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Protocollo (vedasi timbratura in alto)    Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. Statali del Veneto, 

ivi compresi i Dirigenti Scolastici dei CPIA 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per 

la formazione 

Ai docenti in periodo di formazione e di prova a.s. 

2021/22, tramite i Dirigenti Scolastici delle scuole 

sedi di servizio 

                                                      p.c. Al Coordinatore del Servizio Ispettivo – U.S.R.V. 

Al Coordinatore U.C.R.I.D.A. 

Ai Referenti regionali per l’Istruzione degli Adulti 

(IdA) 

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti/educatori neoassunti e per i docenti con 

passaggio di ruolo, a.s. 2021-2022. Il percorso laboratoriale “Istruzione degli Adulti 

(IdA)”. Procedura di iscrizione per i soli docenti interessati. 

Si fa seguito alla Nota USRV prot. n. 18293 del 13 ottobre 2021 

(https://istruzioneveneto.gov.it/20211013_13460/), a cui si rimanda per un’attenta lettura, per richiamare 

le caratteristiche del percorso laboratoriale “Istruzione degli Adulti (IdA)”, organizzato dallo 

scrivente Ufficio, in collaborazione con U.C.R.I.D.A. (Unità di Coordinamento Regionale Istruzione degli 

Adulti). 

Il suddetto percorso laboratoriale si rivolge ai soli docenti interessati a conoscere ed 

approfondire l’impianto organizzativo e didattico dell’Istruzione degli Adulti (IdA), fatta 

eccezione per i docenti della scuola dell’infanzia e per gli educatori. 

È unico a livello regionale e sostituisce in toto i quattro laboratori in capo alle Scuole 

Polo. 

Ha una durata complessiva di 12 ore a distanza. Similmente agli altri laboratori, sarà realizzato 

nel periodo 10 gennaio - 23 aprile 2022, secondo un calendario che sarà reso Noto con specifica Nota 

di questo Ufficio. 

Richiede necessariamente l’iscrizione dei docenti interessati entro e non oltre il 30 ottobre 

2021, mediante il modulo online “2021 - Iscrizione laboratorio neoassunti Istruzione degli Adulti”, 

disponibile su piattaforma regionale, all’indirizzo a seguito riportato: 

https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ 

SharePoint, icona arancione 

Accesso con le credenziali della Segreteria 
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L’iscrizione deve avvenire esclusivamente a cura delle segreterie scolastiche, dopo aver 

acquisito agli atti il modulo di iscrizione (v. Allegato) debitamente compilato dal docente interessato 

e vistato dal Dirigente Scolastico competente. 

Reso noto l’elenco dei partecipanti tenuti a frequentare il percorso laboratoriale 

“Istruzione degli Adulti (IdA)”, eventuali rinunce non potranno essere accolte dallo scrivente 

Ufficio. 

Si precisa che l’iscrizione al suddetto laboratorio preclude la possibilità di candidarsi per le 

visite a scuole innovative. 

Per quanto non espressamente indicato nella presente Nota, è possibile contattare la referente 

regionale all’indirizzo drve.formazione@istruzione.it o al n. tel. 041.2723102. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

Il Referente regionale: B.B. 

 

 

 

Allegato: 

- Modulo iscrizione al laboratorio IdA 
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