Prot. n. MIURAOODRVEUff.4/n. 1898_C38a
Prot. n. 70219 REGIONE VENETO

Venezia, 15 febbraio 2013
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Tecnici e Professionali statali e paritari – del
Veneto
Ai Dirigenti U.S.T del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: “Progetto di realizzazione di Interventi di Formazione per Formatori” Locandina.
La Direzione Formazione e l’USR per il Veneto si impegnano a promuovere le attività connesse
al progetto Formazione dei Formatori della Regione del Veneto.
Nell’ottica di sostenere il progetto e di diffondere le opportunità offerte dalle diverse tipologie
di percorsi e attività rivolte a Dirigenti, Coordinatori, Docenti e personale tecnico
amministrativo degli Istituti Tecnici e professionali statali e paritari della regione, si provvederà
nei prossimi giorni ad inviare a tutti gli Istituti coinvolti le locandine di diffusione del progetto.
L’obiettivo principale è quello di attirare ed informare più approfonditamente gli operatori della
scuola, enfatizzando quegli elementi del progetto che si ritengono essere la principale
attrattiva per le figure professionali coinvolte.
Ricordiamo il quadro d’insieme dell’Offerta Formativa 2012/2014

PERCORSI FORMATIVI
STRUTTURATI

ATTIVITÀ PERSONALIZZATE

Sono percorsi la cui durata, destinatari, obiettivi, contenuti
e metodologie didattiche sono predefiniti
 25 percorsi formativi
 raggruppati per aree di contenuto e tipologia di competenze
da sviluppare
Sono attività di durata variabile, diversamente componibili,
organizzate per piccoli gruppi
 possono avere natura formativa, consulenziale e di ricerca
 sono orientate ad assicurare massima personalizzazione nei
contenuti e nelle modalità organizzative
 possono essere o proposte dal RTI o on demand
direttamente dalle strutture del territorio
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AZIONI INTEGRATIVE

Sono seminari formativi dedicati all’approfondimento di
tematiche specifiche e rivolti a diversi target di destinatari e Focus
Group tematici rivolti ai soggetti che, nelle strutture formative di
riferimento, svolgono ruoli di responsabilità.

Nel portale di progetto, all’indirizzo www.venetoformatori.it è a disposizione un’area
dedicata all’Offerta Formativa completa, grazie al quale è possibile consultare ed iscriversi ai
Percorsi Formativi Strutturati 2012/2014, nonché scaricare i format per la formulazione delle
proposte nell’ambito delle Attività Formative Personalizzate.
La sede e il calendario del percorso prescelto saranno comunicati a coloro che si sono preiscritti tramite progetto@venetoformatori.it circa un mese prima dell’avvio del percorso.
La partecipazione ai corsi è gratuita; prevede le coperture assicurative di legge e i rimborsi per
le spese di viaggio e delle spese di vitto (nel caso di attività la cui durata minima giornaliera sia
di 6 ore), nonché la messa a disposizione di tutto il materiale, prodotto nel corso delle attività
didattiche.
Nello spirito di promozione dell’iniziativa e di una più ampia diffusione della stessa, si chiede
cortesemente di dare ampia visibilità e seguito all’iniziativa.
Cordiali saluti.
Per l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto - Direzione Generale

Per la Regione del Veneto
Direzione Regionale Formazione

Il Vice Direttore Generale
F.to dott.ssa Gianna Marisa Miola

Il Dirigente Regionale
F.to dott. Santo Romano

Allegato:
Locandina “Progetto di realizzazione di Interventi di Formazione per Formatori”
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