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Venezia, 16 luglio 2012
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole dell'infanzia
e del primo ciclo di istruzione
statali del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

(…)

Oggetto: Applicazione delle Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola
dell'Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione. Piano e misure di accompagnamento per le
Istituzioni scolastiche autonome, a. s. 2013/14.

Si rende noto alle SS.LL. che con la nota MIUR DGOS 3384 del 18 giugno u.s. ha preso il
via il piano di accompagnamento, di cui all'oggetto, concernente l'applicazione delle Indicazioni
Nazionali 2012, recentemente rinnovate (DM n. 254/2012).
Le azioni citate sono state messe a punto da apposito Comitato Scientifico Nazionale, di
12 membri, costituito con DM del 19/03/2013, con il compito di accompagnare le scuole nei
processi di formazione, ricerca e monitoraggio.
Come già noto alle SS.LL., infatti, le Indicazioni Nazionali 2012, in vigore a tutti gli effetti
dallo scorso anno scolastico, norma cogente, hanno sostituito 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).
Un primo approfondimento, in via informativa, del nuovo documento, è stato sollecitato
tramite l'invio, da parte del MIUR di un numero monografico degli “Annali della Pubblica
Istruzione”, recapitato a ciascun Dirigente e Docente presso la propria scuola di servizio.
Val la pena sottolineare, in particolare, quanto richiamato dagli artt. 2 e 3 del
Regolamento del 16 novembre 2012, “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.”

Questo Ufficio, nello scorso anno scolastico, ha intrapreso già una prima azione di
informazione-formazione regionale, concretizzatosi in una comunicazione rivolta alle SS.LL.
nella Conferenza di servizio del 3/10/2012, presso il Liceo Artistico “Modigliani” di Padova, e in
una serie di seminari interprovinciali, condotti dai Dirigenti Scolastici Michela Possamai e
Franca Da Re, a supporto delle percorsi di lettura e di riflessione delle singole istituzioni
scolastiche autonome. Sul sito di questo USR,www.istruzioneveneto.it, sono rinvenibili tutti i
materiali presentati nel corso di dette iniziative.
USR VENETO – Direzione Generale – Ufficio IV; tel. 041 2723147/146/145/144 ; fax 041 2723 114
e-mail: ufficio4.veneto@istruzione.it
PM/SP

Nell'interesse di favorire presso tutte le Istituzioni Scolastiche, la formazione di
autentiche comunità professionali, sempre più competenti e responsabili del proprio sviluppo
curricolare ed organizzativo, l'Amministrazione intende proseguire, anche per il prossimo
anno scolastico, l'accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012, con un piano
specifico e con apposito finanziamento, messo a disposizione dal MIUR, conferendo
coerenza e unitarietà alle molteplici sollecitazioni ricevute in questi anni dalla scuola di base.
Tale piano è stato recentemente avviato tramite la costituzione di un apposito staff
regionale, di cui si allega il decreto di costituzione, formato da Dirigenti Scolastici esperti nelle
diverse tematiche attinenti la formulazione di curricoli e di strumenti didattici ispirati alle
innovazioni più rilevanti presenti nelle Indicazioni 2012. Nella realizzazione dei compiti previsti,
così come indicati nel decreto sopra citato, il Gruppo regionale si avvarrà della consulenza delle
Associazioni professionali, costituenti il Forum nazionale delle associazioni dei docenti e dei
dirigenti della scuola (di cui al DM 10/02/2004).
A livello nazionale, la DG per gli Ordinamenti del MIUR ha promosso un seminario
nazionale di progettazione delle azioni e misure di accompagnamento, di cui all'oggetto,
tenutosi a Roma gli scorsi 2 e 3 luglio, diretto a tutti gli staff regionali: gli esiti e le riflessioni
emerse, con ulteriori materiali di riflessione concernenti la tematica, sono disponibili su
apposito spazio web, all'indirizzo www.indicazioninazionali.it che si propone come raccolta di
tutti i documenti qui citati, e informazioni, news, esperienze e documenti significativi messi a
punto, anche nel futuro, a livello sia regionale che di reti di scuole, connesse all'attuazione
delle Indicazioni 2012.

Si anticipa, inoltre, che è intenzione di questo Ufficio, a partire dall'immediato inizio
del prossimo a.s. 2013/14, realizzare specifiche azioni di accompagnamento rivolte
esclusivamente alle SS.LL., da attuarsi in forma seminariale in presenza, a cura dello staff
regionale, intorno alla seconda decade del mese di settembre.
Nei primi giorni di settembre presumibilmente, inoltre, saranno inviate dal MIUR alle
SS.LL., le “Linee guida per l'attuazione delle Indicazioni”, nonché gli schemi di avviso pubblico
per candidarsi come reti di scuole che realizzano attività di ricerca-formazione e sviluppo
didattico. Tale azione, da intendersi quale completamento della prima fase prevista di
formazione rivolta a tutti i Docenti, oltre 400 mila a livello nazionale, intende garantire a tutta
la comunità professionale di ogni Collegio dei docenti, la conoscenza e l’applicazione dei nuovi
documenti, obbligatori per la scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione.

Nella convinzione che tali responsabilità spettino in primo luogo ai Dirigenti scolastici, in
qualità di promotori di innovazione e di governance dei processi ad essa sottesi, si richiede di
porre massima attenzione alla presente nota, invitando, a divulgare le informazioni connesse
presso tutti i Docenti e la comunità educativa tutta, già nei primi incontri collegiali previsti
a settembre p.v., nelle modalità che le SS.LL. riterranno più opportune.
Cordiali saluti.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to

Gianna Marisa Miola

Allegato:
- decreto MIURAOODRVEuff.4n. 8730 del 18/06/2013
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