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MIUR.AOODRVE.Uff.4/n. 10266/C42a

Venezia, 27 agosto 2010
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di istruzione Scuola Secondaria di I grado in
indirizzo
Loro Sedi
e, p.c. Al Direttore Generale
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
Al DT Innocenzo Bronzino
Al referente per il PQM Prof.ssa Mariarita Ventura
Al DS dell’ITC “Alberti” di San Donà di Piave
Al DS dell’IC 1 di Vicenza
Al DS dell’IS “Einaudi” di Badia Polesine
Al DS dell’IC 5 di Padova
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.
Individuazione Scuole partecipanti
Sulla base delle indicazioni contenute nella nota MIUR prot. n. 4908 del 30.06.2010, questa
Direzione, con nota prot. n. 8263 del 12 luglio 2010 ha rivolto l’invito a partecipare al Progetto “Qualità e
Merito” alle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di I grado del Veneto.
Sono pervenute 62 candidature per il nuovo progetto, di cui 51 per l’ambito logicomatematico e 49 per l’ambito disciplinare dell’italiano.
Poiché la nota MIUR sopra citata prevedeva per il Veneto la partecipazione al nuovo progetto di
10 scuole per la matematica e 10 scuole per l’italiano, ciascuna con due classi prime, questo
Ufficio ha proceduto all’individuazione delle scuole partecipanti sulla base dei criteri indicati dal MIUR, al
punto 4 della nota prot. n. 4908 del 30.06.2010, e delle precisazioni fornite dallo stesso nella nota prot. n.
5315 del 14.07.2010.
Pertanto, le domande di candidatura sono state vagliate tenendo conto per ciascuna istituzione
scolastica, con riferimento all’a.s. 2009/2010, dell’incidenza percentuale degli alunni non ammessi alla
classe successiva e all’esame di Stato e dell’incidenza percentuale degli alunni che non hanno superato
detto esame, considerati unitamente al tasso di abbandono e alla percentuale di alunni in ritardo nel
percorso scolastico.
Le selezione è avvenuta sulla base delle risultanze della valutazione così effettuata, prestando
anche particolare riguardo alle seguenti indicazioni ministeriali:
 privilegiare la vicinanza geografica delle istituzioni scolastiche che poi
dovranno costituire i network (reti di 5 scuole), allo scopo di favorire la partecipazione
alle attività in presenza da parte dei tutor di istituto
 garantire un’equa distribuzione dell’accesso al progetto nelle varie province del
territorio regionale, tenuto conto anche del livello di coinvolgimento alla prima annualità del
progetto stesso
 assicurare la massima diffusione dell’iniziativa, facendo partecipare le scuole o
per l’ambito dell’italiano o per l’ambito della matematica, evitando, nel caso di un
elevato numero di candidature, di individuare una stessa scuola per entrambi gli ambiti
 dare priorità per il nuovo progetto alle richieste provenienti da scuole che non
hanno partecipato alla prima annualità. Tali scuole dovranno comunque proseguire il
percorso, per continuità, con le classi seconde.
Si allega l’elenco delle scuole così individuate, raggruppate in network di 5 scuole ciascuno, con la
specifica dell’ambito assegnato e della sede di formazione per i rispettivi tutor di istituto.
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Si allega inoltre l’elenco delle scuole che hanno già avviato il progetto nell’a.s. 2009/2010 e che
quindi proseguiranno con le classi seconde.
Seguirà nota alle scuole coinvolte nel nuovo progetto per le classi prime, contenente indicazioni
operative per confermare l’impegno triennale alla partecipazione, dopo apposita delibera del Collegio
Docenti.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola

Allegati:
1) elenco scuole individuate raggruppate in network, con indicazione dell’ambito
assegnato e della sede di formazione
2) elenco scuole che proseguono il PQM per la seconda annualità
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