
 

Prot.n. 04056/3.2.d      Verona, 19 marzo 2020. 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle II.SS. 

dell’Ambito 3 Verona Ovest 

 

ai Docenti in periodo di formazione e 

di prova per l’a.s. 2019/2020 

dell’Ambito 3 Verona Ovest 

 

al Dirigente scolastico 

del Liceo “Medi” di Villafranca 

 

ai Docenti formatori 

per i Laboratori formativi 

 

all’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Veneto 

drve@postacert.istruzione.it 

 

all’Ufficio Ambito Territoriale di 

Verona Ufficio VII 

dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Veneto 

uspvr@postacert.istruzione.it 
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c.a.  Gent.ma Dott.ssa 

Eva Bresaola 

eva.bresaola@istruzione.it 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

OGGETTO: Laboratori formativi a distanza per i Docenti in periodo di 

formazione e di prova per l’a.s. 2019/2020 dell’Ambito 3 Verona 

Ovest: costituzione dei gruppi, calendario e convocazioni. 

 

Visto l’elenco dei Docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 

2019/2020 dell’Ambito 3 Verona Ovest destinatari delle attività dei 

laboratori formativi; 

Preso atto dell’esclusione dal predetto elenco di alcuni Docenti; 

Considerata la distribuzione territoriale delle sedi di servizio; 

Valutata la possibilità di costituire gruppi di Docenti di numerosità inferiore a 

30; 

Vista la nota MI prot.n. 278 del 6 marzo 2020; 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot.n. 4078 

dell’11 marzo 2020; 

Sentiti i Docenti formatori incaricati della conduzione dei laboratori 

formativi; 

 

si comunica che i Laboratori formativi per i Docenti in periodo di formazione e di prova 

per l’a.s. 2019/2020 dell’Ambito 3 Verona Ovest si terranno con modalità telematiche 

svolte a distanza utilizzando gli strumenti della G–Suite® di Google® del Liceo “Galileo 

Galilei”: in modo particolare le applicazioni Hangouts Meet® (per le videoconferenze) e 

Classroom® (come aula virtuale per lo scambio di documenti e comunicazioni in 

genere). Tale modalità richiede che ciascun Docente abbia la disponibilità di una 

connessione all’Internet e di un dispositivo dotato, possibilmente, di video camera, 

altoparlanti e microfono. 

Per consentire la partecipazione alle attività, è stato creato, per ogni Docente iscritto 

ai Laboratori, un account del tipo nome.cognome@galileivr.org tramite il quale sarà 

possibile l’accesso all’organizzazione e il pieno utilizzo delle sue potenzialità. 
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Per coloro che avessero più nomi propri (nome1 nome2 nome3 cognome) l’account 

assegnato sarà del tipo nome1nome2nome3.cognome@galileivr.org, cioè conterrà 

tutti i nomi propri del Docente consecutivi l’uno all’altro, senza alcun carattere 

separatore (es: Maria Luisa Rossi avrà l’account marialuisa.rossi@galileivr.org oppure 

Luca Luigi Mario Rossi entrerà in piattaforma con il nome utente 

lucaluigimario.rossi@galileivr.org) 

La password provvisoria, uguale per tutti i Docenti, è neoass2020 e dovrà 

necessariamente essere personalizzata al primo accesso. 

A questo proposito si ricorda che il primo accesso ai servizi della G–Suite® va 

effettuato, a partire dalla home page di Google (https://www.google.it), cliccando sul 

pulsante Accedi, sito usualmente in alto a destra nella pagina. 

Si raccomanda di effettuare quanto prima l’accesso in modo da potere verificare la 

funzionalità e l’operatività della procedura e, in caso contrario, poter comunicare 

qualsiasi tipo di problema riscontrato al Docente Animatore digitale del Liceo “Galileo 

Galilei” (animatore.digitale@galileivr.org) al quale è pure possibile rivolgersi per ogni 

eventuale comunicazione di natura tecnica. 

La composizione dei gruppi, che, com’è ovvio, non sono più legati a una sede, è 

riportata, assieme al calendario, nelle pagine seguenti: 
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Composizione dei gruppi e calendario: 

 

Al Gruppo A sono assegnati i Docenti in servizio nelle seguenti sedi (in allegato elenco completo di nominativi): 

 

Sede di servizio 

VRIC830007 - IC VR 13 CADIDAVID 

VRIC83800T - IC LUGAGNANO DI SONA 

VRIC851008 - IC VERONA 10 - BORGO ROMA EST 

VRIC85900V - IC CASTEL D'AZZANO 

Sede di servizio 

VRIC88200X - IC VR 11 BORGO ROMA OVEST - VERONA 

VRIC89600T - IC VIGASIO 

VRIS01800R - IIS "G. FERRARIS-E. FERMI" - VERONA 

VRPS020006 - LICEO "GALILEO GALILEI" - VERONA 

 

 

I Laboratori formativi in modalità telematiche svolte a distanza per i Docenti del Gruppo A si terranno con il seguente calendario: 

 

Data Orario Laboratorio formativo Docente formatore 

martedì 24 marzo 2020 15:00 ÷ 18:00 
Educazione alla sostenibilità (obiettivi dell’Agenda 

2030) 
Maria Luisa Mori 

giovedì 26 marzo 2020 15:00 ÷ 18:00 
Educazione alla sostenibilità (obiettivi dell’Agenda 

2030) 
Maria Luisa Mori 

lunedì 30 marzo 2020 15:00 ÷ 18:00 
Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento 

orientati allo sviluppo di competenze 
Sandro Pistori 

mercoledì 1 aprile 2020 15:00 ÷ 18:00 
Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento 

orientati allo sviluppo di competenze 
Sandro Pistori 

 



Al Gruppo B sono assegnati i Docenti in servizio nelle seguenti sedi (in allegato elenco completo di nominativi): 

 

Sede di servizio 

VRIC814009 - IC SONA 

VRIC87700C - IC VR 05 SANTA LUCIA - VERONA 

VRIC88300Q - IC VR 12 GOLOSINE - VERONA 

VRIC8AC00D - IC 1 SAN GIOVANNI LUPATOTO 

VRIC8AD009 - IC 2 "M. HACK"- SAN GIOVANNI LUPATOTO 

Sede di servizio 

VRPM01000L - LICEO "CARLO MONTANARI" - VERONA 

VRTD05000T - ITC "LUIGI EINAUDI" - VERONA 

VRTL01000T - ITG "CANGRANDE DELLA SCALA" - VERONA 

VRVE01000P - EDUCANDATO "AGLI ANGELI" - VERONA 

 

 

I Laboratori formativi in modalità telematiche svolte a distanza per i Docenti del Gruppo B si terranno con il seguente calendario: 

 

Data Orario Laboratorio formativo Docente formatore 

lunedì 23 marzo 2020 15:00 ÷ 18:00 
Educazione alla sostenibilità (obiettivi dell’Agenda 

2030) 
Maria Luisa Mori 

mercoledì 25 marzo 2020 15:00 ÷ 18:00 
Educazione alla sostenibilità (obiettivi dell’Agenda 

2030) 
Maria Luisa Mori 

martedì 31 marzo 2020 15:00 ÷ 18:00 
Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento 

orientati allo sviluppo di competenze 
Sandro Pistori 

giovedì 2 aprile 2020 15:00 ÷ 18:00 
Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento 

orientati allo sviluppo di competenze 
Sandro Pistori 

 

 



Al Gruppo C sono assegnati i Docenti in servizio nelle seguenti sedi (in allegato elenco completo di nominativi): 

 

Sede di servizio 

VRIC837002 - IC CASTELNUOVO DEL GARDA 

VRIC86800N - IC "CAVALCHINI MORO" - VILLAFRANCA DI 
VERONA 

Sede di servizio 

VRPS06000L - LICEO "ENRICO MEDI" - VILLAFRANCA DI 

VERONA 

 

 

 

I Laboratori formativi in modalità telematiche svolte a distanza per i Docenti del Gruppo C si terranno con il seguente calendario: 

 

Data Orario Laboratorio formativo Docente formatore 

mercoledì 25 marzo 2020 15:00 ÷ 18:00 
Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento 

orientati allo sviluppo di competenze 
Sandro Pistori 

venerdì 27 marzo 2020 15:00 ÷ 18:00 
Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento 

orientati allo sviluppo di competenze 
Sandro Pistori 

mercoledì 1 aprile 2020 15:00 ÷ 18:00 
Educazione alla sostenibilità (obiettivi dell’Agenda 

2030) 
Mara Rizzato 

venerdì 3 aprile 2020 15:00 ÷ 18:00 
Educazione alla sostenibilità (obiettivi dell’Agenda 

2030) 
Mara Rizzato 

 

 

 

 



Al Gruppo D sono assegnati i Docenti in servizio nelle seguenti sedi (in allegato elenco completo di nominativi): 

 

Sede di servizio 

VRIC83500A - IC PESCHIERA DEL GARDA 

VRIC85400Q - IC SOMMACAMPAGNA 

VRIC865006 - IC VALEGGIO SUL MINCIO 

Sede di servizio 

VRIC86700T - IC DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA - 

VILLAFRANCA DI VERONA 

VRIC895002 - IC MOZZECANE 

VRIS00700A - IIS LICEO - ITI - PROF. "CARLO ANTI" - 
VILLAFRANCA DI VERONA 

 

 

I Laboratori formativi in modalità telematiche svolte a distanza per i Docenti del Gruppo D si terranno con il seguente calendario: 

 

Data Orario Laboratorio formativo Docente formatore 

mercoledì 25 marzo 2020 15:00 ÷ 18:00 
Educazione alla sostenibilità (obiettivi dell’Agenda 

2030) 
Mara Rizzato 

venerdì 27 marzo 2020 15:00 ÷ 18:00 
Educazione alla sostenibilità (obiettivi dell’Agenda 

2030) 
Mara Rizzato 

venerdì 3 aprile 2020 15:00 ÷ 18:00 
Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento 

orientati allo sviluppo di competenze 
Sandro Pistori 

lunedì 6 aprile 2020 15:00 ÷ 18:00 
Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento 

orientati allo sviluppo di competenze 
Sandro Pistori 
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I Docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 2019/2020 dell’Ambito 3 

Verona Ovest sono pertanto convocati per lo svolgimento dei Laboratori formativi in 

modalità telematiche svolte a distanza nei gruppi e secondo il calendario suindicati. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a comunicare la presente convocazione ad ogni 

Docente interessato del proprio Istituto, assieme al calendario e alle modalità di 

accesso e frequenza dei laboratori formativi in base al gruppo di appartenenza: in 

allegato, alle scuole, viene fornito l’elenco completo di nominativi. 

Considerato il carattere obbligatorio della frequenza, si chiede ai Dirigenti scolastici di 

favorire la partecipazione dei Docenti e di supportare, anche con i mezzi della scuola, 

coloro che fossero eventualmente privi di dispositivi digitali o di connettività 

all’Internet. 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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