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Venezia, 12 maggio 2011
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali e Paritarie del Veneto
Ai Referenti per la Riforma c/o gli UST
e p.c. (…)
OGGETTO: Seminari interregionali sul riordino degli Istituti di istruzione secondaria di II grado
Materiale informativo
Si comunica alle SSLL che la Direzione Generale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica
Superiore del MIUR, con la Nota allegata prot. 1470/A00DGPS del 19 aprile 2011, restituisce
un report sintetico riguardante il primo Seminario, svoltosi a Sorrento il 13, 14 e 15 aprile
2011, dei cinque seminari nazionali, dedicati ai risultati conseguiti dalle Delivery per
l'attuazione del Riordino. Tali iniziative mirano a raccogliere e a validare le esperienze
attuate nelle cinque regioni che hanno anticipato la Riforma - Lazio, Lombardia, Puglia,
Sicilia e Veneto - in vista della diffusione dell'innovazione nelle scuole che, in questa fase,
stanno attivandosi per le prime sperimentazioni.
Alla progettazione e alla realizzazione dell’iniziativa di Sorrento, dedicata al tema “CTS
e Dipartimenti”, questa Direzione ha svolto un ruolo centrale, in particolare grazie alla
raccolta dei contributi riguardanti le esperienze in tali ambiti messi a disposizione dalla
Delivery regionale e da altre scuole venete.
Proprio in riferimento alla documentazione delle pratiche significative realizzate, nella
Nota MIUR in oggetto, si invitano i Dirigenti Scolastici ad accedere alla piattaforma ANSAS,
di prossima apertura, in cui sono depositati i materiali delle cinque Delivery, come già
preannunciato in una precedente comunicazione da parte di questo USR. In tal modo potranno
trovare “utili risposte alle domande di miglioramento dell'organizzazione scolastica nel suo
complesso.” Per informazioni sull’accesso al sito è indicato l’indirizzo di riferimento
a.zuccaro@indire.it.
Si fa presente infine che, per quanto riguarda il Veneto, i materiali, organizzati per tema
e per ordinamento, sono in corso di pubblicazione anche nei tre siti di dialogo, piattaforme attive sul sito
istituzionale per iniziativa di questo USR - http://www.riformainveneto.it/wordpress/sitidialogo, con
l’obiettivo di consentire ai docenti delle scuole di tutta la Regione di confrontarsi e di elaborare
progetti condivisi.
Augurando buon lavoro, è gradito porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola
ALLEGATO: Nota MIUR prot. 1470/A00DGPS del 19 aprile 2011
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