
 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto UFFICIO VIII -  
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(Protocollo e data come da stringa in alto) 

Ai dirigenti Scolastici, 
agli insegnanti di discipline 
scientifiche e tecniche  
delle scuole secondarie di II grado  
della provincia di Vicenza  
 
 
 

Oggetto: avvio percorso di formazione disciplinare e metodologica per l’anno scolastico 2022-2023  
su tematiche inerenti la gestione delle acque (obiettivi 4 e 6 dell’Agenda 2030)  

 
 

Con la presente si comunica con piacere l’avvio della proposta formativa in oggetto, dedicata 

agli  insegnanti di discipline scientifiche e tecniche e a quanti interessati ai temi della sostenibilità  

ambientale, che apre le attività previste dal protocollo d’intesa che l’Ufficio Scolastico ha sottoscritto 

con  Viacqua SpA. 

Si ricorda che il percorso formativo, completamente gratuito, è articolato in tre unità: 

generale, tecnica e metodologica. È possibile  seguire l’intero percorso oppure la versione ridotta 

costituita dall’unità generale cui fa seguito quella  metodologica. Le date, i tempi, i contenuti e le 

modalità di svolgimento sono reperibili nel calendario allegato. 

Il corso base (unità generale + unità metodologica) è registrato nella piattaforma SOFIA con 

codice 76156. Il corso completo ha codice 76158. Il corso è a numero chiuso e potrà ospitare un 

massimo di 50 partecipanti. Le iscrizioni sono aperte dal 19 al 30 settembre 2022.  

 L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

  

 

La dirigente 
dott.ssa Nicoletta Morbioli 

(documento firmato digitalmente) 

 
 
 

 
Responsabile del procedimento: 

Anna Maria Cardi 

e-mail: annamaria.cardi@istruzionevicenza.it 

Tel.: 0444 251134 
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PROTOCOLLO D'INTESA TRA VIACQUA SPA E UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI VICENZA 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE, DISCIPLINARI E METODOLOGICHE, DEDICATE AGLI INSEGNANTI DI DISCIPLINE SCIENTIFICHE E TECNICHE 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

anno scolastico 2022-2023 

       

 data orario attività responsabile/relatore modalità svolgimento totale ore riconosciute 

parte 

generale 

14/10/2022 14:00-16:30 
visita risorgive Bacchiglione e 

modulo base 
Silvia Garziera in presenza 

15 

19/10/2022 15:00-17:00 
modulo "Impianti di 

depurazione" 
Nicola Tadiello a distanza 

25/10/2022 15:00-17:00 modulo "Qualità delle acque"      Mario Savio a distanza 

03/11/2022 8:30-12:30 

visita centrale idrica di 

Bertesina e laboratorio di 

Thiene 

De Boni 

Pierantoni 

Magaton 

in presenza 

09/11/2022 15:00-17:00 modulo "Protezione delle fonti" Paolo Ronco a distanza 

17/11/2022 15:00-17:00 modulo "Sostenibilità" Silvia Garziera a distanza 

 

parte tecnica 01/02/2023 15:00-17:00 modulo "Telecontrollo" Giampaolo Taccon a distanza 6 



 

07/02/2023 15:00-17:00 modulo "Modellazione" Valentina Ruzza a distanza 

16/02/2023 15:00-17:00 modulo "Reti" 
Fabio Orsato/Mattia 

Celotto 
in presenza in cantiere 

 

parte 

metodologica 

28/02/2023 15:00-17:00 

Presentazione dei PCTO 

realizzabili con Viacqua SpA e 

referenziamento all'Atlante del 

Lavoro; individuazione del PCTO 

di interesse del docente corsista 

esperti UAT Vicenza e 

Verona e docenti con 

precedente 

documentata 

esperienza nel progetto 

di PCTO di qualità 

a distanza con attività 

frontali e in gruppo 
181 

07/03/2023 15:00-17:00 

Analisi della ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari -in 

termini di competenze- delle 

attività che il PCTO scelto 

prevede 

15/03/2023 15:00-17:00 

Stesura del progetto formativo 

in collaborazione con i tutor 

aziendali 

 
1 10 con i relatori e 8 di attività individuali o di gruppo finalizzate al completamento dei lavori avviati durante gli incontri 



 

23/03/2023 15:00 - 17:00 

Esame delle modalità di 

realizzazione degli strumenti di 

rilevazione degli apprendimenti 

acquisiti dagli studenti 

31/03/2023 15:00 - 17:00 

La valutazione degli 

apprendimenti acquisiti dagli 

studenti nei PCTO 
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