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Venezia, 24 giugno 2011
Ai

Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali e Tecnici
statali e paritari del Veneto
LORO SEDI

Al
Al

Dirigente dell’Ufficio IV USRV – SEDE
Dirigente dell’Ufficio VI USRV – SEDE

Ai

Dirigenti degli UST del Veneto – LORO SEDI

All’
Al

Assessore all’Istruzione della Regione Veneto
Dirigente della Direzione Regionale Istruzione

e, p.c.,

e p.c.

Rif.

nostra nota prot. N. 9153/C22.a del 23.06.2011: “nota MIUR - Direzione Generale per l’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore e per i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni - prot. N.
2388/AOODGPS del 17.06.2011: “Informativa sull'incontro nazionale del 10 giugno 2011 di
presentazione delle bozze di Linee Guida dei percorsi degli Istituti Tecnici e Professionali per il
secondo biennio e l’ultimo anno e degli schemi dei decreti interministeriali sulle opzioni”.

OGGETTO:

nota MIUR - Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i
Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni - del 23.06.2011: “.Linee guida secondo biennio
e ultimo anno istituti tecnici e istituti professionali - area riservata sito ANSAS”.

Con riferimento alla nostra precedente nota a margine indicata, si riportano di seguito le indicazioni
pervenute dalla citata Direzione Generale, al fine di favorire l’accesso al sito ANSAS:
-

l’area online, ad accesso riservato, per la discussione, condivisione ed integrazione delle proposte di
opzione e delle Linee Guida degli istituti tecnici e professionali per il secondo biennio e ultimo anno è
disponibile sul sito ANSAS nelle sezioni dedicate agli istituti tecnici http://nuovitecnici.indire.it/ e agli
istituti professionali http://nuoviprofessionali.indire.it/;

-

per chiedere l’iscrizione all’area online ad accesso riservato, è necessario inviare una e-mail all’indirizzo:
areariservatatecnici@indire.it
areariservataprofessionali@indire.it

-

l’ANSAS, ricevuta la richiesta, provvederà ad inviare le chiavi di accesso.

Per ogni ulteriore informazione è possibile prendere contatto con l’ANSAS ai seguenti indirizzi:
areariservatatecnici@indire.it; areariservataprofessionali@indire.it.
Distinti saluti.
Il Dirigente
f.to Stefano Quaglia
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