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Prot. 907/C12/a

Treviso, 3 febbraio 2011

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
LORO SEDI

Oggetto: Corsi di formazione docenti neoassunti. A.S. 2010/11.

Si trasmettono in allegato gli elenchi dei docenti neo immessi in ruolo suddivisi per
corso con l’indicazione della sede ed il nominativo del direttore del corso, con preghiera di
notifica agli interessati.
L’attività di formazione si compone di due parti: parte in presenza per 20 ore
complessive e parte on-line di 25 ore, così come disposto dall’USR Veneto con nota prot. 582C12.a del 17 gennaio 2011 che si allega.
La parte in presenza si suddivide in due moduli:
a) parte generale: 2 incontri da 3 ore ciascuno (6 ore) organizzati a livello
provinciale nella sede di Treviso-ITT Mazzotti, nei giorni 18 e 25 febbraio
2011, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.(vedi programma)
b) modulo specifico: 5 incontri in presenza per complessive 14 ore, da svolgere
presso la sede del corso assegnato, e attività on-line sulla piattaforma ANSAS
(Ex-INDIRE) per 25 ore, con inizio nel mese di marzo, secondo il calendario che
sarà comunicato a breve.
Si raccomanda alle Istituzioni Scolastiche di procedere all’iscrizione dei corsisti nella
specifica piattaforma ANSAS- Puntoedu docenti neoassunti -e di consegnare la password agli
utenti iscritti in tempo utile per l’inizio dei corsi.
I docenti in formazione potranno utilizzare le postazioni internet presenti nella propria
scuola; si chiede pertanto ai Dirigenti Scolastici di fornire ogni tipo di assistenza per lo
svolgimento della predetta attività.
Poiché l’attività formativa si configura come attività di servizio a tutti gli effetti, le
SS.LL. sono invitate a favorire al massimo la partecipazione
dei corsisti alle attività
programmate.
Si ringrazia per la collaborazione.

SS/ss

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Giuliana Bigardi
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