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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine
e grado – Loro sedi
e p.c

Al Servizio Ispettivo dell’USR Veneto
Al Dirigente dell’Ufficio II – USR Veneto
Ai Dirigenti scolastici L. 448/98

Oggetto:

pubblicazione del catalogo delle attività dell’équipe formativa territoriale a supporto
dell’innovazione didattica
per il personale docente di ogni ordine e grado.

In attuazione dell’art. 1, commi 725 e 726, della legge 30 dicembre 2018 e dell’Avviso Miur prot.
24376 del 11.07.2019 per l’individuazione dei docenti costituenti le équipe formative territoriali, si
comunica che a partire dal 3 febbraio p.v. sarà possibile accedere al catalogo dei servizi di consulenza,
tutoraggio, formazione e documentazione, senza oneri per le scuole, rivolti ai docenti di ogni ordine e
grado d’istruzione sulle tematiche di seguito riportate:
a) sostegno e accompagnamento all’interno alle istituzioni scolastiche del territorio per lo sviluppo e
la diffusione di soluzioni per la creazione di ambienti digitali con metodologie innovative e
sostenibili;
b) promozione e supporto alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, finalizzati a realizzare
l’innovazione metodologico-didattica, e allo sviluppo di progetti di didattica digitale, cittadinanza
digitale, economia digitale, educazione ai media;
c) promozione, supporto e accompagnamento per la progettazione e realizzazione di percorsi
formativi laboratoriali per docenti sull’innovazione didattica e digitale nelle istituzioni scolastiche
del territorio, anche al fine di favorire l’animazione e la partecipazione delle comunità scolastiche,
attraverso l’organizzazione di workshop e/o laboratori formativi;
d) documentazione delle sperimentazioni in atto nelle istituzioni scolastiche, nel campo delle
metodologie didattiche innovative, monitoraggio e valutazione delle azioni formative adottate.
Il Dirigente scolastico, nel rispetto di quanto deliberato dagli OO.CC competenti, potrà richiedere
l’attivazione di una o più azioni presenti nel catalogo utilizzando la piattaforma Sharepoint raggiungibile al
link

https://usrveneto.sharepoint.com/monitoraggi/Lists/Prenotazionecorsiformazionedacatalogoquipeformativ/AllItems.aspx.

Si allega il catalogo delle attività già predisposte con l’avvertenza che è comunque possibile
avanzare richieste diverse, secondo i bisogni formativi degli Istituti richiedenti.
Infine, si comunica che i componenti dell’équipe formativa territoriale sono a disposizione per
consulenze telefoniche, nelle rispettive sedi di servizio, ogni martedì dalle 9 alle 11. I numeri di telefono
da contattare sono pubblicati nel sito istituzionale https://istruzioneveneto.gov.it/argomenti/pnsd/
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