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Venezia, 24 settembre 2010
Ai Dirigenti delle Scuole secondarie
di II grado Statali e Paritarie del Veneto
- Loro Sedi
e, p.c. (…)

OGGETTO:

Strumenti per conoscere e attuare il Riordino della scuola secondaria di
II grado. Indagine presso le scuole venete e piattaforma curata dall’USR
Veneto – a.s. 2010-11.

Come annunciato in precedenti comunicazioni, si rende noto alle SS.LL. che questo
Ufficio Scolastico ha predisposto tre questionari da compilare on line sul Riordino della scuola
secondaria di II grado, finalizzati a raccogliere la sensibilità delle istituzioni scolastiche nei
confronti dei nodi rilevanti dell’innovazione, cosicché alcuni di essi possano essere oggetto di
microseminari regionali e/o interprovinciali.
I tre moduli – per i Licei, per gli Istituti Tecnici e per gli Istituti Professionali – sono
raggiungibili dal giorno 27 settembre 2010, secondo le modalità comunicate direttamente alle
istituzioni scolastiche.
La compilazione è a cura del Dirigente Scolastico; in alternativa può essere effettuata anche
dal Vicario, dal Docente con funzione strumentale o dal Coordinatore di Dipartimento.
Gli esiti dell’indagine saranno pubblicati nella piattaforma regionale “Orientamento e
riforma”, dove saranno collocate le informazioni su eventi, documenti e materiali utili alla
conoscenza e all’approfondimento delle tematiche connesse al settore.
A tale piattaforma si può accedere attraverso un link dal sito dell’USR Veneto, settore riforma http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/category/riforma - oppure direttamente, digitando
l’indirizzo http://www.istruzioneveneto.it/orientamento.
Si ricorda che in questo spazio si trovano, tra i documenti inerenti all’ambito del riordino, i
materiali elaborati dalle Delivery e depositati nelle tre sessioni dedicate ai tre ordinamenti. A
queste si accede attraverso i tre link presenti nell’home page, come rappresentato
nell’immagine,
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Dall’home page del sito (http://www.istruzioneveneto.it/orientamento) si clicca con il mouse
sul nome della sessione che interessa - Esperienze di innovazione negli Istituti Tecnici;
Esperienze di innovazione negli Istituti Professionali; Esperienze di innovazione nei Licei – e,
alla comparsa della finestra per il login, si utilizza la parola chiave comunicata alle scuole.
Il questionario deve essere compilato entro il prossimo 9 ottobre.
Nell’auspicio che vi sia la più ampia partecipazione all’indagine e che tali strumenti possano
rappresentare una risorsa per favorire il cammino della scuola veneta verso l’innovazione, è
gradita l’occasione per porgere un cordiale saluto.

Il Dirigente
Gianna Miola
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