
 

 

  
 
 
 
 

 
Prot. n. 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. di Vicenza  

Ai docenti in periodo di formazione e di prova a.s. 2020-2021 

e p. c.  Al Dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza 

dott. Carlo Alberto Formaggio      

 Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti ed educatori in periodo di prova e formazione, a.s. 

2020-2021. Organizzazione delle attività laboratoriali con modalità formative telematiche a distanza 

attraverso il supporto di piattaforme e-learning. Predisposizione account personale. 

 

 

A seguito della nota MI prot. n. 28730 del 21 settembre 2020 e della nota DRVE prot. n. 19250 del 20 ottobre 

2020, le Scuole Polo per La Formazione della provincia di Vicenza, nel rispetto delle misure di sicurezza per il 

Sars- Cov-2, attiveranno i laboratori formativi per docenti/educatori neoassunti con modalità formative 

telematiche a distanza, anche con il supporto di piattaforme e-learning.  

 

Le Scuole Polo per la Formazione della provincia di Vicenza  metteranno  a disposizione dei corsisti e dei 

formatori un account Google per accedere a  G-Suite. La G-Suite permette di  utilizzare l’app Meet (per le video 

conferenze) e di utilizzare Classroom  (come ambiente e-learning per caricare i materiali e consegna dei compiti 

assegnati).   

Si rende necessario pertanto richiedere a tutti i docenti neoassunti della provincia, la compilazione del modulo 

“Accettazione del regolamento d’uso della piattaforma G-Suite for Education e consenso al trattamento dei dati 

personali”. 

 

Il modulo allegato alla presente che dovrà essere inviato a: 

neoassunti.ambito5@remondini.net (e-mail dedicata per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo afferenti 

alle scuole dell’Ambito 5 Vicenza Nord Est) 

formazione@icfusinato.edu.it  (e-mail dedicata per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo afferenti alle 

scuole dell’Ambito 6 Vicenza Nord Ovest) 
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formazione@icvaldagno2.it (e-mail dedicata per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo afferenti alle 

scuole dell’Ambito 7 Vicenza Ovest) 

ambito8@istitutomasotto.it  (e-mail dedicata per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo afferenti alle 

scuole dell’Ambito 8 Vicenza città e Area Berica) 

Le scuole Polo per la Formazione non appena ricevuto il suddetto modulo invieranno le credenziali per accedere 

agli account Google e le istruzioni per accedere a Google Meet e Classroom. 

 

Ogni successiva informazione avverrà tramite la casella di posta istituzionale della Scuola Polo. 

Si allega alla presente: 

- regolamento d’uso della piattaforma G-Suite for Education 

- accettazione del regolamento d’uso della piattaforma G-Suite for Education e il consenso al trattamento 

dei dati personali  

 

 
Distinti Saluti  

 
 
 
 
 

 
Firmato digitalmente 

 
Il Dirigente Scolastico 

Scuola Polo 
per la Formazione 

Ambito 5 
IIS “G.A. Remondini” 
Bassano del Grappa 

prof.ssa Segalla Anna 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo 

per la Formazione 
Ambito 6 

IC 2 Schio “A. Fusinato” 
Schio 

prof.ssa Valente Simonetta 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo 

per la Formazione 
Ambito 7 

IC 2 Valdagno 
Valdagno 

prof.ssa Schiavo Eleonora Luciana 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo 

per la Formazione 
Ambito 8 

IIS “U. Masotto” 
Noventa Vicentina 

prof.ssa De Angelis Maria Paola 
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