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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici 
delle Istituti Scolastici del Veneto 
 

E per loro tramite ai Docenti 
 

  e p.c.   Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR per il 
Veneto e degli UUAAT del Veneto 

 
Ai Dirigenti scolastici ex legge 448/98 USRV  
 
Alla Direzione Area Capitale umano, cultura e 
programmazione comunitaria  
Regione del Veneto 

area.capitaleumanocultura@pec.regione.veneto.it 
 

 

OGGETTO: iniziativa #LaScuolaCheUnisce – percorsi di formazione “VIA-Veneto in Azione”. 

 

 Con la presente si comunica che, attraverso il progetto “VIA-Veneto in Azione”, la Regione del 

Veneto, al fine di supportare il personale docente delle istituzioni scolastiche del territorio, che in questi 

giorni sta affrontando l’emergenza del Codv-19, propone l’iniziativa #LaScuolaCheUnisce. 

 Tale iniziativa offre percorsi di formazione di valore distintivo anche in ambiente virtuale, al fine 

di rafforzare le competenze professionali dei docenti per realizzare una didattica innovativa, efficace e 

attenta alle esigenze degli alunni anche fuori dagli ambienti fisici della scuola e dalle normali condizioni di 

apprendimento.  

 Con questi obiettivi, grazie al confronto tra Regione e lo scrivente Ufficio Scolastico Regionale, 

sono stati costruiti tre percorsi di formazione ad hoc, che presenteranno strumenti, riflessioni, metodi e 

spunti per affrontare in emergenza le sfide “da remoto”, dimensione che farà sempre più parte della 

didattica Innovativa anche in futuro, superato il difficile momento attuale, rivolti a 170 insegnanti delle 

scuole primarie e secondarie: 

 

- Percorso 1 

 

A piccoli passi nel laboratorio di Lettura. Conosciamo i fondamentali sul 

percorso writing e reading workshop attraverso le aule a distanza.  

 due edizioni: una per la scuola primaria e una per la scuola secondaria; 

 docenti: Laura Bacchi e   Annamaria Mercuri per gli insegnanti della scuola 

primaria; Stefano Vergiazzi per gli insegnanti delle scuole secondarie;  

 aule virtuali da 20 partecipanti; 

 ore totali del percorso: 6 ore + 2 ore di assessment; 

 giorni e orari sia per le primarie che per le secondarie: il mercoledì 22 e 29 

aprile; 6 e 13 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30; più due ore di project-work. 

- Percorso 2 Didattica digitale a distanza aumentata.  
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  una edizione: Webinar per 65 partecipanti delle scuole primarie e secondarie; 

 docente: Luca Raina; 

 destinatari: l’indirizzo del percorso si rivolge in maniera particolare agli 

insegnanti delle materie umanistiche, ma i contenuti e gli strumenti proposti 

possono essere utilizzati dagli insegnanti di tutte le discipline; 

 ore totali del percorso: 6 ore + 2 ore di assessment; 

 giorni e orari: il giovedì, 23 e 30 aprile dalle ore 17.00 alle ore 18.30; 7, 14, 21 

maggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 

 

- Percorso 3 

 

Matematica inclusiva: strategie e metodi didattici efficaci per studenti con 

BES. Percorso di formazione in didattica della matematica modalità FAD. 

- una edizione: aula virtuale in modalità webinar per 65 insegnanti;  

- docente: Adele Veste; 

- destinatari: l’indirizzo del percorso si rivolge sia a insegnanti delle scuole 

primarie che secondarie, di tutte le discipline, ma con un focus specifico su quelle 

scientifiche; 

- ore totali del percorso: 6 ore + 2 ore di assessment; 

- giorni e orari: venerdì 24 aprile e lunedì 4 maggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30; 

venerdì 8, 15 e 22 maggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00.  

 

L’iscrizione ai percorsi deve essere effettuata attraverso la piattaforma “Co-Labora”, a cui si 

accede dal portale www.venetoinazione.it entro e non oltre lunedì 20 aprile 2020. 

 

La partecipazione all’iniziativa è totalmente gratuita, in quanto è interamente finanziata dalla Regione del 

Veneto mediante il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020. 

 

Per ulteriori dettagli e per i contenuti specifici dei corsi si veda l’allegato. 

Per richieste di chiarimento e/o ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@venetoinazione.it e 

contattare l’Ufficio II dell’USRV tramite email a drve.ufficio2@istruzione.it o telefono 041/2723105. 

 

Distinti saluti. 

                             IL DIRIGENTE 

                Angela Riggio 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 

All.: #LaScuolaCheUnisce. Percorsi di formazione. 
 
Il referente regionale G.M. 
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