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      Ai Dirigenti delle 

       Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

       del Friuli Venezia Giulia 

       

Ai  Docenti tutor dei neoassunti 

 

    e, p.c.:  Ai Dirigenti degli 

       Uffici di ambito territoriale di 

       Gorizia-Pordenone-Trieste-Udine 

 

      Al Dirigente dell’Ufficio II 

 

       

       Loro indirizzi 

          

Oggetto: Formazione regionale per tutor di docenti neo assunti – Udine, 18 febbraio 2020 – Auditorium MALIGNANI 

 

Si comunica che il giorno martedì 18 febbraio 2020, dalle ore 17:00, presso l’Auditorium dell’Istituto Malignani di 

Udine, si svolgerà un seminario regionale di formazione promosso da questo Ufficio Scolastico Regionale e realizzato a 

cura delle scuole polo per la formazione dell’ambito  di Udine, destinato ai tutor dei docenti neoassunti dell’intero 

territorio regionale. 

 

Per motivi organizzativi si chiede di procedere entro il 15 febbraio p.v. all’iscrizione dei docenti tutor interessati 

tramite il modulo on line disponibile al link: 

 

http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/2020_Seminario_Tutor_NeoAssunti  

 

 

Si allega il programma del seminario, confidando nella massima diffusione tra i docenti tutor interessati.  

 

          Il Dirigente dell’Ufficio I   

                               Patrizia Pavatti   
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

  
Allegato: Formazione tutor docenti neo assunti - Programma  

 

  



Allegato - Formazione tutor docenti neo assunti - Programma 

 

 

 

La figura fondamentale : il tutor dei docenti neo assunti 

 

 

  

Martedì 18 febbraio 2020 – Ore  17.00 - 19.00 

Udine – Auditorium ITI MALIGNANI – Via Leonardo da Vinci 10 

 

  

 

Ore 17.00 – Intervento introduttivo di Valentina Feletti (referente dell’Usr Fvg) 

 

Ore 17.15 – Il ruolo del tutor nel sistema dell’istruzione - Tiziana Cavedoni (Formatrice docenti neo assunti – Dirigente 

scolastica IC Tricesimo) 

  

Ore 17.45 – Valutazione e curricolo verticale come strumenti basilari per il successo formativo di tutti gli alunni  – 

Elena Venturini (Dirigente scolastica - Formatrice docenti neo assunti – IC Pozzuolo del Friuli) 

 

Ore 18.15 – Rav, Pdm, Ptof – Annalisa Nocino (Formatrice docenti neo assunti – Liceo Marinelli Udine) 

 

Ore 18.45 – Question time 

 

 

Le iscrizioni dovranno essere fatte on line tramite la piattaforma dell'USR FVG al link: 

 

http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/2020_Seminario_Tutor_NeoAssunti  
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