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Venezia, 14 novembre 2011
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali e Paritarie del Veneto
Ai Referenti per la Riforma c/o gli UST
e p.c. (…)

OGGETTO: Seminari interregionali sul riordino degli Istituti di istruzione secondaria di II grado:
“Didattica laboratoriale” e “Orientamento”
Materiale informativo
Si comunica alle SSLL che la Direzione Generale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica
Superiore del MIUR, con la Nota prot. 4140/A00DGPS dell’7 novembre 2011, restituisce due
report sintetici riguardanti il quarto e il quinto dei cinque seminari “Delivery Unit Regionali”,
svoltisi rispettivamente a Modica (Ragusa) dal 28 al 30 settembre 2011 e a Cagliari dal 26 al
28 ottobre 2011. I due eventi sono stati dedicati all’approfondimento dei risultati conseguiti
negli ambiti della “Didattica laboratoriale” e dell’ “Orientamento”, tematiche fondamentali
per l'attuazione del Riordino del secondo ciclo di istruzione.
Nel corso dell’anno scolastico appena trascorso, in virtù anche del ciclo dei cinque
seminari dedicati alla validazione e diffusione dei materiali prodotti dalle Delivery Regionali, il
numero delle Regioni che hanno avviato le delivery regionali è passato dalle 5 iniziali, che
hanno anticipato la Riforma, alle attuali 15, che vedono coinvolti nel complesso 411 Istituti
Tecnici, 258 Istituti Professionali e 279 Licei.
Anche per questi ultimi appuntamenti, questa Direzione ha offerto un rilevante
contributo, in particolare grazie alla raccolta della documentazione di “buoni esempi” in tali
ambiti messi a disposizione dalla Delivery regionale – Unità di Progetto - e da altre scuole del
Veneto.
Al fine di proseguire in questo cammino di riflessione e di attuazione del Riordino, si
segnala all’attenzione delle SSLL che, nel sito dell’ANSAS (http://deliveryunit.indire.it) sono
presenti e consultabili i materiali prodotti dalle scuole e presentati durante tutti e cinque i
seminari.
Si anticipa che, come indicato nella nota MIUR sopracitata, probabilmente nel prossimo
mese di gennaio si terrà a Trento un incontro, di riflessione su quanto fatto finora e di
programmazione sulle due tematiche risultate maggiormente coinvolgenti: CTS/Dipartimenti e
Didattica laboratoriale.
Con l’augurio che tutti i materiali presenti siano resi disponibili ai docenti, si coglie
l’occasione per augurare buon lavoro e per porgere cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

ALLEGATO: Nota MIUR prot. 4140/A00DGPS del 7 novembre 2011
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