
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot.n.(Vedi segnatura)                                                                                                        Mirano, 14/03/2023 

 

 

SCUOLA CAPOFILA RETE FORMAZIONE AMBITO 

18 MIRANESE e MESTRE SUD 

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle II.SS. afferenti l’Ambito 18  
 “ Miranese - Mestre sud”; 

 

Ai Docenti ed educatori in percorso di formazione e periodo di prova a.s.2022/23 

 in servizio presso le II.SS. afferenti l’Ambito 18  

 “Miranese - Mestre sud 

Tramite la sede di servizio; 

 

E, p.c.                                                                                                                Al Dirigente 
Dott.ssa Riggio 

Al Referente regionale 

 Dott.ssa Barbara Bevilacqua 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio II 
 
 
 

OGGETTO: Avvio percorso formativo per docenti ed educatori in percorso di formazione e periodo di 
prova a.s. 2022/23 – Polo formativo Ambito 18 Miranese e Mestre Sud – USR VENETO 

 

Con la presente si comunica ai docenti ed educatori in percorso di formazione e periodo di prova per 

l’ A.S. 2022/23 che dal giorno 27 Marzo c.m. e fino al termine del mese di aprile, si svolgeranno i laboratori 

formativi previsti dalla normativa vigente. 

Si ricorda che la partecipazione è obbligatoria ed ammonta ad un totale di 12 ore, distribuite in 4 

incontri di 3 ore cadauno. 

Tutti i laboratori avranno luogo in presenza, presso le sedi dell’ I.I.S. “ 8 Marzo- K. Lorenz” Via Matteotti 

42A/3  Mirano e dell’ I.I.S. “ L. Luzzatti” Via Perlan 17 Ve-Mestre e saranno inerenti le tematiche che hanno 

trovato maggiore riscontro, in base alla rilevazione effettuata dall’USR del Veneto, come bisogno formativo, 

fra i docenti neo assunti in ruolo nelle scuole afferenti l’Ambito 18- Miranese e Mestre Sud e precisamente: 

 “Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, gestione della classe e dinamiche relazionali, motivazione ad 

apprendere”; 

 “Innovazione della didattica delle discipline, buone pratiche metodologiche e valutazione didattica 

degli apprendimenti, finalizzati alla motivazione ad apprendere”. 

Di seguito condividiamo il calendario degli incontri suddivisi per ordine e grado di scuola: 

 

 

 

Protocollo 0006450/2023 del 14/03/2023



 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
E PRIMARIA 

 
1 gruppo – 40 pax 

 
Sede di svolgimento 

 
Tematica trattata nel 

laboratorio 

Docente: Prof.ssa Alaimo   

 
 
 
 
 
 
 
 
Date e Orario: 

29/03/2023  
16.30/19.30 
 
 
30/03/2023   
16.30/19.30 
 
 
Prof.ssa Contin 
 
14/04/2023  
16.30/19.30 
 
 
17/04/2023 
16.30/19.30 
 

I.I.S.“8Marzo-K. Lorenz 
 
 
 
I.I.S.“8Marzo-K. Lorenz”-  
 
 
 
 
 
I.I.S.“8Marzo-K. Lorenz  
 
 
 
I.I.S.“8Marzo-K. Lorenz 

“Inclusione, Bisogni 
Educativi Speciali, 

gestione della classe e 
dinamiche relazionali, 

motivazione ad 
apprendere.” 

 
“Innovazione della 

didattica delle 
discipline, buone 

pratiche 
metodologiche e 

valutazione didattica 
degli apprendimenti, 

finalizzati alla 
motivazione ad 

apprendere” 

  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
E PRIMARIA 

 
2 gruppo – 40 pax 

 
Sede di svolgimento 

 
Tematica trattata nel 

laboratorio 

Docente: Prof.ssa Alaimo   

 
 
 
 
 
 
 
 
Date e Orario: 

12/04/2023  
16.30/19.30 
 
 
13/04/2023 
16.30/19.30 
 
 
Prof.ssa Contin 
 
27/03/2023 
16.30/19.30 
 
 
03/04/2023 
16.30/19.30 
 

I.I.S.”L.Luzzatti”  
 
 
 
I.I.S.”L.Luzzatti” 
 
 
 
 
 
I.I.S.”L.Luzzatti 
 
 
 
I.I.S.”L.Luzzatti 
 

“Inclusione, Bisogni 
Educativi Speciali, 

gestione della classe e 
dinamiche relazionali, 

motivazione ad 
apprendere.” 

 
“Innovazione della 

didattica delle 
discipline, buone 

pratiche 
metodologiche e 

valutazione didattica 
degli apprendimenti, 

finalizzati alla 
motivazione ad 

apprendere” 

 



 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
E PRIMARIA 

 
3 gruppo – 41 pax 

 
Sede di svolgimento 

 
Tematica trattata nel 

laboratorio 

Docente: Prof.ssa Alaimo   

 
 
 
 
 
 
 
 
Date e Orario: 

26/04/2023 
16.30/19.30 
 
 
27/04/2023 
16.30/19.30 
 
 
Prof.ssa Ferraresso 
 
01/04/2023 
09.30/12.30 
 
 
15/04/2023 
09.30/12.30 
 

I.I.S.“8Marzo-K. Lorenz” 
 
 
 
I.I.S.“8Marzo-K. Lorenz” 
 
 
 
 
 
I.I.S.“8Marzo-K. Lorenz” 
 
 
 
I.I.S.“8Marzo-K. Lorenz” 

“Inclusione, Bisogni 
Educativi Speciali, 

gestione della classe e 
dinamiche relazionali, 

motivazione ad 
apprendere.” 

 
“Innovazione della 

didattica delle 
discipline, buone 

pratiche 
metodologiche e 

valutazione didattica 
degli apprendimenti, 

finalizzati alla 
motivazione ad 

apprendere” 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

 
4 gruppo – 40 pax 

 
Sede di svolgimento 

 
Tematica trattata nel 

laboratorio 

Docente: Prof.ssa Alaimo   

 
 
 
 
 
 
 
 
Date e Orario: 

31/03/2023        
15.00/18.00 
 
 
14/04/2023 
15.00/18.00 
 
 
Prof. Benetti  
 
21/04/2023 
15.00/18.00 
 
 
26/04/2023  
15.00/18.00 
 

I.I.S.”L.Luzzatti” 
 
 
 
I.I.S.”L.Luzzatti” 
 
 
 
 
 
I.I.S.”L.Luzzatti” 
 
 
 
I.I.S.”L.Luzzatti” 

“Inclusione, Bisogni 
Educativi Speciali, 

gestione della classe e 
dinamiche relazionali, 

motivazione ad 
apprendere.” 

 
“Innovazione della 

didattica delle 
discipline, buone 

pratiche 
metodologiche e 

valutazione didattica 
degli apprendimenti, 

finalizzati alla 
motivazione ad 

apprendere” 

 



 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

 
5 gruppo – 39 pax 

 
Sede di svolgimento 

 
Tematica trattata nel 

laboratorio 

Docente: Prof.ssa Kamkhagi 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Date e Orario: 

30/03/2023 
15.00/18.00 
 
 
31/03/2023 
15.00/18.00 
 
 
Prof.ssa Benetti 
 
06/04/2023 
15.00/18.00 
 
 
12/04/2023 
15.00/18.00 
 

I.I.S.“8Marzo-K. Lorenz 
 
 
 
I.I.S.“8Marzo-K. Lorenz” 
 
 
 
 
 
I.I.S.“8Marzo-K. Lorenz” 
 
 
 
I.I.S.“8Marzo-K. Lorenz” 

“Inclusione, Bisogni 
Educativi Speciali, 

gestione della classe e 
dinamiche relazionali, 

motivazione ad 
apprendere.” 

 
“Innovazione della 

didattica delle 
discipline, buone 

pratiche 
metodologiche e 

valutazione didattica 
degli apprendimenti, 

finalizzati alla 
motivazione ad 

apprendere” 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA 
DI II GRADO 

 
6 gruppo – 53 pax 

 
Sede di svolgimento 

 
Tematica trattata nel 

laboratorio 

Docente: Prof. ssa Cerchiaro   

 
 
 
 
 
 
 
 
Date e Orario: 

21/04/2023 
15.00/18.00 
 
 
28/04/2023 
15.00/18.00 
 
 
Prof. Benetti 
 
04/04/2023 
15.00/18.00 
 
 
11/04/2023 
15.00/18.00 
 
 

I.I.S.“8Marzo-K. Lorenz” 
 
 
 
I.I.S.“8Marzo-K. Lorenz” 
 
 
 
 
 
I.I.S.“8Marzo-K. Lorenz” 
 
 
 
I.I.S.“8Marzo-K. Lorenz” 

“Inclusione, Bisogni 
Educativi Speciali, 

gestione della classe e 
dinamiche relazionali, 

motivazione ad 
apprendere.” 

 
“Innovazione della 

didattica delle 
discipline, buone 

pratiche 
metodologiche e 

valutazione didattica 
degli apprendimenti, 

finalizzati alla 
motivazione ad 

apprendere” 



 

Segnaliamo che non sarà possibile richiedere un cambio di gruppo e che non sono previsti incontri di 

recupero in caso di assenza. 

La data dell’incontro di restituzione finale verrà fissata entro il 13-05-2023, come da nota USRV prot. 

n.25295 del 17-novembre 2022 “ Percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente 

ed educativo, a.s. 2022-2023”, e comunicata entro la fine di marzo. 

In allegato i gruppi di lavoro divisi per grado di Scuola. 

 

  L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Dott.ssa Roberta Gasparini 
                                                                                                                                                  (Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                              del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 


