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Venezia, 12 luglio 2010
Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche Statali di Scuola
Secondaria di I grado
Loro Sedi
e, p.c Al Direttore Generale
Ai Dirigenti degli UST
Al Dirigente Tecnico Innocenzo
Bronzino
Alla prof.ssa Mariarita Ventura
Loro Sedi

OGGETTO: Progetto nazionale “Qualità e Merito” per il potenziamento degli
apprendimenti in matematica e italiano, rivolto alle scuole secondarie
di I grado – a.s. 2010/2011
Gentili Dirigenti,
facendo seguito alla nota MIUR prot. n. 4908 del 30-06-2010, riguardante il progetto
nazionale in oggetto richiamato, questa Direzione intende rivolgere alle SS. LL. l’invito a
partecipare all’iniziativa.
Le finalità, gli obiettivi e la struttura progettuale ed organizzativa sono analiticamente
descritti nella nota sopra citata che, ad ogni buon conto, si inoltra in allegato.
Come si evince dalla stessa nota, le scuole del Veneto potranno

1. richiedere la conferma della candidatura per matematica nel caso abbiano
2.
3.

partecipato al Progetto nell’a.s. 2009/2010, per proseguire con le classi
seconde nell’a.s. 2010/2011
candidarsi per iniziare un ciclo triennale per matematica a partire dall’a.s.
2010/2011 con due classi dell’istituto e quindi con due docenti dedicati al PQM
in qualità di Tutor di istituto
candidarsi per iniziare un ciclo triennale per italiano a partire dall’a.s.
2010/2011 con due classi dell’istituto e quindi con due docenti dedicati al PQM
in qualità di Tutor di istituto.

È ammessa la partecipazione delle scuole a più di uno dei percorsi sopra
indicati, con l’avvertenza di valutare l’impatto di tale partecipazione sull’organizzazione
complessiva dell’istituto, che dovrà comunque garantire un numero di Tutor di Istituto uguale
alle classi che partecipano.
Le SS. LL., se interessate alla proposta di lavoro, sono invitate a far pervenire a questo
Ufficio la propria candidatura, tramite la scheda allegata, al n° di fax 041-2723114 entro il
30.07.2010.
Questo Ufficio procederà poi alla individuazione di 10 scuole per la partecipazione
al Progetto per la matematica (punto 2) e di 10 scuole per la partecipazione al
Progetto per l’italiano (punto 3), sulla base dei criteri rappresentati nella nota MIUR sopra
citata ed esplicitati nella scheda di candidatura allegata.
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L’Ufficio si riserva di verificare a posteriori le condizioni descritte nella nota citata al
paragrafo 4.1 Criteri di ammissibilità.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla dott. ssa Mariarita Ventura al seguente
indirizzo mail: mariarita.ventura@istruzioneveneto.it .
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola
Allegati:

o nota MIUR prot. n. 4908 del 30-06-2010
o

scheda di candidatura
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