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Venezia, 20 settembre 2010
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Statali Comprensivi
e di Istruzione Secondaria
di primo e secondo grado
del Veneto – LORO SEDI
Ai Coordinatori Didattici delle Scuole
Secondarie Paritarie
di primo e secondo grado
del Veneto – LORO SEDI
e p. c. (…)

Oggetto: misure di accompagnamento al Riordino della scuola secondaria di 2° grado
- iniziative di formazione Si informano le SS. LL. che nei giorni, nelle sedi e con gli orari indicati nell’allegata Tabella
sintetica si terranno alcuni incontri di presentazione dei tre Piani nazionali di formazione, già
promossi negli scorsi anni dal MIUR, ma ulteriormente arricchiti con nuovi materiali, per il
miglioramento della didattica e il potenziamento degli apprendimenti: Poseidon (Italiano, Lingue
classiche, Lingue moderne), M@tabel (Matematica) e ISS (Scienze Sperimentali).
L’USR per il Veneto, infatti, in applicazione della CM76/2010, ha predisposto una serie di misure di
accompagnamento, fra le quali assumono particolare rilievo le attività formative configurate dai
citati Piani nazionali. Queste saranno realizzate con modalità differenziate, tali da essere sia
funzionali allo sviluppo delle indicazioni specifiche emanate a livello nazionale dai rispettivi Comitati
Tecnico-Scientifici, sia calibrate sulle esigenze di una seria e meditata innovazione didattica
coerente con il nuovo assetto ordinamentale e, soprattutto, finalizzate al miglioramento dei
livelli di apprendimento rilevati dalle indagini internazionali.
Agli incontri sono invitati i Dirigenti scolastici, i Docenti responsabili di Dipartimento e i Docenti che
ricoprono Funzioni strumentali connesse con la formazione. Su proposta delle Unità Regionali di
Progetto per i Licei, per gli Istituti Tecnici e per gli Istituti Professionali, si terranno due sessioni
di presentazione nella stessa giornata per ogni progetto in tre diverse città del Veneto,
così che la partecipazione delle SS. LL. e dei loro responsabili interni sia possibile senza arrecare
disagio all’ordinaria attività didattica. Si ricorda che i destinatari autentici delle attività proposte
sono i docenti (e quindi per riverbero gli studenti) della Secondaria di primo grado e soprattutto
del Biennio iniziale del secondo grado.
Si precisa, a tal proposito, che le indicazioni di distribuzione territoriale proposte in testa alle
colonne della Tabella (sotto le sedi) hanno mero valore indicativo, nel senso che quanti sono
interessati possono scegliere la sede più consona.
USR VENETO – Direzione Generale – Ufficio IV; tel. 041 2723 139/141/142/145/146/147; fax 041 2723 114
e-mail: ufficio4.veneto@istruzione.it

Le figure interne di riferimento (coordinatori dei Piani e tutor) saranno perciò chiamate a svolgere
una delicata funzione di raccordo fra il livello regionale/provinciale e i colleghi docenti dei diversi
istituti. La difficoltà intrinseca delle azioni sta, infatti, nella necessità di presentare queste iniziative
come momenti educativamente intensi e ricchi di valore culturale da un lato, ma anche, dall’altro,
come necessario percorso istituzionale per un attento rispetto di documenti nazionali di valore
imprescindibile e cogente, quali le Indicazioni per l’Obbligo di Istruzione, le Indicazioni per i Licei e
le Linee Guida per gli Istituti Tecnici e Professionali.
In seguito alla presentazione, si potranno accogliere le adesioni alle iniziative, così da mettere
l’Ufficio in grado di predisporre il piano operativo dei corsi da avviare a livello regionale,
interprovinciale o provinciale, sulla base dei finanziamenti già attualmente disponibili.
Considerata l’importanza e la complessità dell’organizzazione approntata da questa Direzione,
funzionale alla miglior fruizione del servizio da parte delle scuole, si confida in una numerosa e
qualificata partecipazione, come preludio ad una capillare diffusione delle proposte.
Pur nella difficoltà del momento, ben nota a questa Direzione, si auspica che le SS.LL. potranno
coinvolgere i docenti nell’impegno formativo che sta in capo alle responsabilità didattiche ed
educative della scuola.
Un cordiale saluto.
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo

Allegato: Tabella sintetica degli incontri
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