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Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti secondari di II grado
del Veneto
e p.c.

(…)

Oggetto: Progetto S.F.I.D.E. – Seminario sulla Formazione Tecnica Superiore
Il progetto S.F.I.D.E. è stato promosso dal MIUR – Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e l’autonomia scolastica – in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.
Nell’ambito del progetto, si sviluppano delle azioni finalizzate ai seguenti tre macro obiettivi:
-

-

mettere in evidenza la rispondenza tra le riforme della secondaria di secondo grado
(DPR 87-88-89 del 2010 e relative Linee guida) e le indicazioni della Strategia Europa
2020;
definire e promuovere misure di tipo preventivo e compensativo relativamente al raggiungimento del benchmark del 10% sull’abbandono scolastico;
promuovere lo sviluppo della Formazione Tecnica Superiore quale elemento fondamentale per il raggiungimento del benchmark del 40% di soggetti con diploma di istruzione superiore.

L’USR per il Veneto, nel suo ruolo di coordinatore, organizza un evento durante il quale esperti
dell’Università e della Formazione Tecnica Superiore, nonché decisori politici ed operatori degli
ITS affronteranno le tematiche ritenute importanti per lo sviluppo e l’integrazione delle diverse
offerte di formazione superiore.
L’evento di cui si allega il programma definitivo e come già comunicato alle SS. LL. con lettera
prot n.1913/C22.a del 15/02/2013 si svolgerà presso la Fondazione Cini, nell’isola di San
Giorgio Maggiore a Venezia, dalle ore 9.30 alle 18.00 nella giornata del 14 marzo 2013.

Il Vice Direttore Generale
Gianna Marisa Miola

Allegati:
programma definitivo
indicazioni logistiche: http://www.cini.it/come-arrivare
USR Veneto - Direzione Generale - Ufficio V – tel. 0412723166 / 163 / 161 - fax 0412723117 posta elettronica: ufficio5.veneto@istruzione.it

USR Veneto - Direzione Generale - Ufficio V – tel. 0412723166 / 163 / 161 - fax 0412723117 posta elettronica: ufficio5.veneto@istruzione.it

