MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio

MIUR.AOODRVE.UFF.IV/n. 13175 - C35a

Venezia, 15 settembre 2011
Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di
Istruzione secondaria di II grado statali e
paritarie del Veneto
Ai Componenti delle Delivery regionali
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
Ai Dirigenti degli UST
Ai Referenti della Riforma c/o gli UST
Loro sedi

e p.c. (…)
Oggetto: Seminario di studio “Certificare le competenze: La prova esperta”
L.A. “Modigliani” - Padova, 21 settembre 2011: ore 14.30 – 18.00
Si segnala alla c.a. delle SS.LL. il Seminario richiamato in oggetto, organizzato dalle 7
Reti venete di ricerca sulla Didattica per competenze, secondo il programma allegato.
L’evento si colloca al termine di un biennio che ha visto un numero assai elevato di
Istituzioni scolastiche statali e paritarie, di Enti formativi, di scuole afferenti al sistema
regionale della formazione, di altre istituzioni e soggetti interessati a declinare sul territorio
veneto le Indicazioni e le Linee Guida nazionali sul Riordino dell’istruzione secondaria di II
grado.
“La prova esperta” costituisce un anello strategico del processo di ricerca e di
sperimentazione promosso dalla Regione del Veneto, d’intesa con questa Direzione, a valere
sul Fondo Sociale Europeo, in quanto si confronta con l’arduo tema della verifica, della
valutazione e della certificazione delle competenze.
Lo strumento, elaborato e sperimentato nelle scuole venete, viene ora posto alla
riflessione di tutti gli Istituti del territorio, quale anello imprescindibile di quel rinnovamento
della didattica che costituisce la vera chiave di volta della Riforma.
Vista la crucialità dell’argomento, si invitano le SS.LL. a partecipare personalmente,
coinvolgendo un numero più ampio possibile di docenti peraltro impegnati, in questa fase di
avvio dell’anno scolastico, nella progettazione didattico-educativa d’istituto.
Ringraziando fin d’ora per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola

Allegato: Programma del Seminario di studio 21 settembre 2011
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