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Venezia, 16 giugno 2011
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di 2° grado Statali e Paritarie del
Veneto
LORO SEDI
Ai Dirigenti UST del Veneto
Ai referenti provinciali per la Riforma
LORO SEDI
e p.c. (…)

Oggetto: Misure di accompagnamento. Precisazioni sui moduli formativi on line predisposti da ANSAS e sui
percorsi progettati dalle Reti di scuole ammessi al finanziamento del MIUR.
Con nota prot. 4878 del 10 giugno 2011, il MIUR - Direzione generale per il personale scolastico -,
fornisce importanti informazioni in merito alle azioni relative alla formazione del personale sui temi del
Riordino. In particolare si evidenziano i seguenti punti:
1.

per quanto concerne gli interventi formativi realizzati on line a cura di ANSAS, sono definite le
tematiche dei moduli:
a. Progettare e analizzare i comitati tecnico-scientifici: ricadute organizzative sulla didattica e il
collegamento tra le discipline
b. Didattica laboratoriale: il laboratorio in classe anche attraverso il ricorso alle ICT
c. Linguaggi digitali: e-book e contenuti digitali (asset e LO), LIM, ambienti on line per il recupero
scolastico e il lavoro a casa
d. Scienze integrate (riservato agli Istituti Tecnici e Professionali)

2.

per quanto riguarda le iniziative delle reti delle scuole autonome che si sono candidate per il
finanziamento del MIUR, si precisa che
a. non saranno finanziati moduli formativi previsti dalle reti di scuole che abbiano per oggetto temi
coincidenti con quelli degli interventi on line realizzati da ANSAS (v. sopra)
b.i percorsi ammessi al finanziamento
 potranno essere avviati nel prossimo mese di settembre 2011
 saranno riconosciuti a consuntivo i moduli effettivamente svolti, con l’assegnazione di € 50,00 per ogni ora di
formazione cui saranno aggiunti € 200,00 per la progettazione e la realizzazione di ciascun modulo.

Per ogni altra informazione si rimanda alla nota sopra citata e allegata alla presente, con
raccomandazione di un’attenta lettura.
Nell’augurare una positiva conclusione dell’anno scolastico, è gradita l’occasione per porgere
cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
f.to Gianna Miola

ALLEGATO: Nota MIUR prot. 4878/A00DGPS del 10 giugno 2011
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