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10 marzo 2009 

 
 

Formazione in ingresso personale docente – a.s. 2008/2009 

Normativa di riferimento 
• C.M. 2360 del 23 febbraio 2009 

• Nota 2170 del 2 marzo 2009 dell’USR per il Veneto 

Personale tenuto alla 
formazione 

• Docenti assunti in ruolo per la prima volta. 

• Docenti che, per motivazioni varie, non abbiano assolto all’obbligo della 
formazione in ingresso. 

Non è tenuto alla formazione • Chi ha avuto il passaggio di ruolo o di cattedra. 

• Chi era già di ruolo in altro ordine di scuola. 

L’articolazione della 
formazione 

• 20 ore di attività in presenza 

• 25 ore di attività on-line 

Iscrizione alle iniziative 
Puntoedu 

• L’iscrizione dei docenti tenuti alla formazione viene effettuata dagli istituti 
scolastici statali di ogni ordine e grado di servizio a partire dal 2 marzo 
2009. 

Formazione on-line 
• Il sistema e-learning di tipo blended elaborato dall’Agenzia Nazionale per 

lo Sviluppo dell’Autonoma Scolastica (ANSAS) sarà disponibile a partire 
dal 23 marzo 2009. 

Formazione in presenza 

• La formazione in presenza sarà articolata come segue: 

• 6 ore di parte generale comune a tutti i corsisti, con due incontri di tre 
ore ciascuno; 

• 14 ore da svolgere in gruppi-classe guidati e coordinati dall’e-tutor. 

Come accedere all’ambiente 
di apprendimento on-line 

• Le indicazioni per accedere all’ambiente di apprendimento on-line 
saranno fornite dal Direttore del corso e dal Docente e-tutor nel corso del 
primo incontro. 

Quando inizieranno le attività 
di formazione 

• Il Direttore del Corso informerà i docenti neoassunti, tramite la scuola di 
appartenenza, circa la data di inizio delle attività. 

La direzione del corso • La direzione del corso è affidata al Dirigente dell’istituzione scolastica 
sede del corso. 

Dove si svolgeranno i corsi 
• L’Ufficio Scolastico Provinciale indicherà alle scuole le sedi scolastiche 

presso le quali verranno realizzate le attività formative e il periodo di 
avvio del piano. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
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