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Venezia, 27 settembre 2013
Ai Dirigenti delle Istituzioni
secondarie di II grado del Veneto
Loro Sedi
e p.c.

Ai Dirigenti della Direzione Generale e
degli UU.SS.TT. del Veneto
Loro Sedi

OGGETTO: Misure di accompagnamento al Riordino del secondo ciclo. Biennio 2011-12
Esiti del monitoraggio 2013
Nel biennio 2011-2012 diciannove Reti di scuole secondarie di 2° grado del Veneto hanno attuato
nel territorio regionale 76 moduli formativi mirati all’accompagnamento dei docenti per
l’attuazione del Riordino del secondo ciclo. I progetti, presentati dai capifila, nel dicembre 2010,
tramite piattaforma ANSAS, nel febbraio 2011 venivano ammessi al finanziamento dal MIUR, che,
inoltre, aveva incaricato gli Uffici Scolastici Regionali del periodico monitoraggio delle attività.
Questo Ufficio, a seguito delle rilevazioni effettuate e grazie alla collaborazione delle scuole
proponenti, pone ora all’attenzione di tutte le istituzioni scolastiche secondarie del 2° ciclo le
attività realizzate dalle Reti, presentate attraverso schede sintetiche raccolte nel Report allegato a
questa Nota.
La pubblicazione di tale Report, da cui è possibile attingere sia informazioni e suggerimenti in
merito ad una grande varietà di tematiche e di approcci, sia riferimenti in vista di possibili contatti,
vuole rappresentare un ulteriore stimolo per incoraggiare le scuole del Veneto a riprendere, con
l’avvio del nuovo anno scolastico, il percorso verso l’innovazione sugli aspetti che la normativa del
2010 indica come cruciali. Inoltre, nella prospettiva del miglioramento dell’offerta formativa e
dell'elevamento dei livelli di apprendimento, questa ripresa non può prescindere dalla rilettura
dell’esperienza triennale di attuazione del Riordino attraverso l’individuazione dei punti di forza e
di eventuali criticità.
Si invitano pertanto i Dirigenti Scolastici a proporre il documento alla riflessione dei docenti,
coinvolgendo in particolare i Dipartimenti e i gruppi di progettazione operanti all'interno delle
Istituzioni scolastiche e nelle reti. Dal canto suo questa Direzione acquisirà le esperienze, le
riflessioni e i suggerimenti che perverranno quali risorsa fondamentale per la progettazione di
iniziative a carattere regionale di prossima realizzazione.
Nell’auspicio che questa opportunità venga raccolta, si porgono cordiali saluti.
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Il Vice Direttore Generale
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