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Venezia, 20 giugno 2011
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
PQM del Veneto
Loro Sedi
e, p.c. (…)

OGGETTO: Progetto nazionale “Qualità e Merito” (PQM) per il miglioramento dei processi di
insegnamento/apprendimento nelle scuole secondarie di I grado delle Regioni del
Centro-Nord. Prosecuzione delle attività a.s. 2011/2012 – terza annualità
Si trasmette in allegato la nota MIUR prot. n. 4089 del 16.06.2011 relativa alla prosecuzione del
progetto triennale in questione per le scuole già coinvolte nelle prime due annualità aa.ss. 2009/2010 e
2010/2011.
La fase estensiva del PQM interesserà le classi seconde, le future classi terze, che hanno iniziato il
percorso nell’a.s. 2009/2010 per l’ambito disciplinare della matematica, e le classi prime, future classi
seconde, che hanno avviato il percorso nell’anno scolastico che si sta concludendo, per l’ambito disciplinare
della matematica o dell’italiano.
Pertanto si invitano gentilmente le SS.LL. a comunicare l’adesione della propria scuola alla terza
annualità del progetto, predisponendo entro il 5 luglio p.v. la compilazione on line del formulario
all’interno del Sistema di Gestione degli interventi, già utilizzato per il corrente anno, accedendo alla
sezione “Prosecuzione PQM A.S. 2011/12”, che verrà aperta a partire dal 20.06 p.v.
In proposito si vedano le “Istruzioni per la compilazione della procedura di conferma della
partecipazione da parte delle istituzioni scolastiche” allegate alla nota MIUR sopra citata.
Contestualmente, sarà necessario indicare i nominativi dei Docenti Tutor di Istituto per l’a.s.
2011/2012, sia in caso di conferma, sia in caso di variazione. In quest’ultima situazione si ricorda che i tutor
di istituto dovranno essere docenti di ruolo della disciplina interessata e titolari nelle classi partecipanti.
Il referente regionale prof.ssa Mariarita Ventura resterà a disposizione presso questo Ufficio per le
necessità che le SS. LL. potranno rappresentare al seguente indirizzo mail:
mariarita.ventura@istruzioneveneto.it
Ringraziando le SS. LL. per la consueta collaborazione, si porgono i migliori saluti.
IL DIRIGENTE
f.to Gianna Miola
Allegati:
nota MIUR prot. n. 4089 del 16-06-2011 e istruzioni allegate
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