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Venezia, 27 novembre 2012
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti delle scuole dell'infanzia
e del primo ciclo di istruzione
statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

Oggetto: Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Regolamento firmato e testo definitivo.
Si rende noto alle SS.LL. la nota MIURAOODGOS prot. 7734 del 26 novembre u.s. concernente il testo definitivo
del Regolamento di cui all'oggetto, firmato dal Ministro il 16 novembre u.s., in attesa della registrazione da parte della
Corte dei Conti e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
A completamento, si fa presente che il testo sarà vigente dal giorno successivo a quello della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Le Indicazioni Nazionali 2012, in allegato, sostituiscono le Indicazioni nazionali per i piani di studio
personalizzati (di cui agli allegati A,B, C e D del D.L.vo n. 59/2004), e le successive Indicazioni per il curricolo per la
scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione (di cui al D.M. 31/07/2007).
Si informano inoltre le SS.LL. che, allo scopo di facilitare il lavoro personale di approfondimento del nuovo
documento, è stato predisposto un numero monografico degli “Annali della Pubblica Istruzione” con il testo ufficiale
delle Indicazioni che verrà recapitato a ciascun dirigente e docente presso la propria scuola di servizio.

Val la pena sottolineare che, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento, di cui all'oggetto, “a partire dall'anno
scolastico 2012-2013, le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione procedono all'elaborazione dell'offerta
formativa avendo a riferimento in prima attuazione e con gradualità, le Indicazioni nazionali (…). Limitatamente
all'anno scolastico 2012-2013 i collegi docenti utilizzeranno le parti delle predette Indicazioni compatibili e coerenti con
il piano dell'offerta formativa adottato, le esperienze maturate nell'ambito del contesto scolastico, le esigenze del
territorio e le condizioni di fattibilità in cui la singola scuola opera.”
Si fa presente, a tal fine, che saranno pubblicati a breve sul sito di questo Ufficio, www.istruzione.veneto.it, i
materiali presentati nel corso dei seminari interprovinciali, inerenti le Indicazioni in oggetto, condotti dai Dirigenti
Scolastici Michela Possamai e Franca Da Re, a supporto delle azioni di accompagnamento ai percorsi di riflessione e di
approfondimento delle singole istituzioni scolastiche autonome.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a divulgare presso tutti i docenti e la comunità educativa tutta, ivi compresi i
rappresentanti degli OO.CC., il contenuto della presente nota, e a promuovere una riflessione operativa sul contenuto
degli allegati, nelle modalità che le SS.LL. riterranno più opportune.

Cordiali saluti.
f.to

Il Dirigente
Francesca Sabella

Allegati:
- Nota MIURAOODGOS prot. 7734 del 26 novembre 2012
- Regolamento ministeriale del 16 novembre 2012
- Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (testo allegato al
Regolamento)
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