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Venezia, 15 novembre 2010
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali e
paritarie del Veneto
Alle Scuole del Progetto Qualità e Merito
Al Gruppo regionale PQM
Ai Tutor di Progetto PQM del Veneto
Loro Sedi
e, p.c (…)

OGGETTO: JOB&ORIENTA FIERA DI VERONA - Convegno nazionale
Riconoscere e valorizzare la professionalità degli insegnanti: qualità, merito e valutazione
26 novembre 2010, 14.30-16.30
Con riferimento alla nota di questa Direzione prot. n. 15446 del 15.11.2010, avente per oggetto
la prossima manifestazione Job&Orienta del 25-27 novembre 2010, si segnala alla particolare attenzione
delle SSLL il Seminario nazionale organizzato dal MIUR dal titolo Riconoscere e valorizzare la
professionalità degli insegnanti: qualità, merito e valutazione presso l’Auditorium Verdi, ore
14.30-16.30, come da allegato programma.
Si tratta di un evento importante perché nell’attuale scenario di rapide trasformazioni sociali ed
economiche, anche il mondo della scuola è chiamato a rinnovarsi. Il riferimento alla qualità ha infatti
messo in luce la profonda contraddizione tra politiche dirette all'estensione dell'istruzione a tutti i cittadini
e l'uso di tecniche didattiche basate sulla gerarchia dei saperi, su metodi selettivi, sulla discontinuità dei
percorsi formativi.
Qualità dell'istruzione, nella scuola aperta a tutti, significa, essenzialmente, potenziamento della
ricerca didattica orientata all’individualizzazione dei percorsi formativi ed esercizio, da parte delle
istituzioni scolastiche, di quell’autonomia organizzativa e progettuale che consente, a ciascuna di esse, di
interpretare i bisogni educativi delle comunità e dei singoli.
L’incontro sarà dedicato, oltre che alla premiazione degli Istituti tecnici che hanno compiuto 150
anni, alla presentazione del Piano nazionale Qualità e Merito, ora riservato alle scuole secondarie di I
grado, ma che si estenderà anche al II grado.
L’occasione sarà oltremodo utile per confrontare diversi punti di vista su un tema, quello della
meritocrazia, emergente anche nei confronti della nuova professionalità docente, così come si va
attualmente delineando.
Nella certezza che il Convegno di cui sopra potrà essere occasione di riflessione su temi
fondamentali per il futuro della nostra scuola, si invitano le SSLL a parteciparvi e a favorirne la presenza
dei docenti interessati.
Cordiali saluti
F.to
IL DIRIGENTE
Gianna Miola
Allegato: programma Convegno 26.11.2010
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