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Venezia, 16 settembre 2011
Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria di secondo
grado del Veneto
Ai Dirigenti degli
Uffici Scolastici Territoriali - MIUR delle
Province del Veneto
LORO SEDI
Al Dirigente Scolastico dell’ISIS
“F. Algarotti”
VENEZIA
e p.c.

(…)

Oggetto: Convegno di studi sulla Riorganizzazione dell’Istruzione Tecnica Superiore.
Questo Ufficio ha organizzato un momento di riflessione e approfondimento sul complesso tema del rapporto fra
IFTS e ITS, nello scenario della riforma della secondaria di secondo grado e della riorganizzazione dell’Istruzione Tecnica
Superore dal titolo:
“Esperienze per una svolta: dall'IFTS all'ITS”
L’incontro, promosso nell’ambito del progetto DRIVING, finanziato dalla Direzione Lavoro della Regione Veneto
DGR 1758 del 16.6.09 FSE POR 2007-13 Ob CRO Asse IV Cap. Umano, si terrà
Lunedì 26 settembre 2011 dalle ore 9.30 alle ore 13.00
presso l’IIS “F. Algarotti”
in Venezia.
Obiettivo dei lavori è la presentazione dei risultati del progetto DRIVING per la definizione dei profili standard
delle figure professionali secondo le indicazioni dell'European Qualification Framework e delle modalità di valutazione
delle attività di stage. Tali innovazioni, maturate nell'ambito degli IFTS, hanno trovato una significativa applicazione
anche negli ITS e, più in generale, nella formazione secondaria tecnico-professionale.
Si chiede cortesemente ai Dirigenti Scolastici di estendere l'invito a tutti i Docenti coinvolti nella progettazione e
nella realizzazione di curricula e di attività di formazione integrata quali alternanza e stage.
Ai Dirigenti degli UST è rivolta analoga richiesta in relazione al personale amministrativo e docente utilizzato per
attività in questi settori.
L’occasione è particolarmente significativa in quanto, fra i relatori, è prevista la presenza dell’Ispettore Generale
francese George Asseraf, esperto di tematiche europee e dal 2005 Presidente della Commissione Nazionale per le
Certificazioni che è anche punto di coordinamento per la messa a regime del Quadro nazionale delle Qualifiche.
In allegato il programma dei lavori che saranno aperti dal Direttore Generale Dott.ssa Daniela Beltrame.
Distinti saluti.
f.to

Il Dirigente
Stefano Quaglia
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