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MIURAOODRVEUff.4/n. 13029_C23d
Venezia, 10 settembre 2013

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole dell'infanzia
e del primo ciclo di istruzione
statali del Veneto
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole del primo ciclo
paritarie del Veneto
LORO SEDI
Ai Presidenti Federazioni di Parità
ANINSEI – FIDAE VENETO 
FISM VENETO – FISM VI –
WALDORF VENETO
Ai Dirigenti dell'USRV e degli UST
LORO SEDI

e p.c.

Al MIUR D.G. per gli Ordinamenti scolastici
Al Gruppo Regionale di lavoro
Alle OO.SS. Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Avvio del Piano e delle misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012
Conferenza di servizio per Dirigenti Scolastici, 19 settembre 2013
ore 9.00  13.30, presso l'Auditorium del Liceo Artistico “Modigliani” di Padova,
Via Degli Scrovegni, 30
Come già anticipato da questo Ufficio nella nota MIURAOODRVEUff.4/n. 10756_C23d del
16 luglio u.s. e così come delineato dal MIUR, D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e per
l'Autonomia Scolastica, nella successiva C.M. n. 22 del 26 agosto u.s. (entrambe reperibili per
un'attenta lettura sul sito www.istruzioneveneto.it), si invitano le SS.LL. all'apposita
Conferenza di servizio regionale, di cui all'oggetto.
Quest’ultima è finalizzata all’avvio del Piano di accompagnamento regionale concernente
l'applicazione delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo d'istruzione 2012 (DM n. 254/2012).
Con l'anno scolastico 2013/14, infatti, entrano pienamente in vigore le Indicazioni
nazionali 2012. Ciò comporta, insieme ad una coerente rielaborazione del curricolo delle
istituzioni scolastiche quale attività ordinaria, un approfondimento di alcuni nodi culturali,
didattici, organizzativi e professionali di particolare rilievo. Tali azioni andranno messe a punto
tramite le scelte e le strategie ritenute più opportune, da parte di ogni Istituzione scolastica,
nell'esercizio della propria autonomia (DPR n.275/1999, art.5).
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L'incontro, dedicato ai soli Dirigenti Scolastici, quali promotori delle risorse umane e
delle professionalità dell'Istituto ed in rete, ha le finalità di:
•
•
•

agevolare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche al processo di
innovazione in atto
definire le coordinate dell'Amministrazione centrale e regionale relative al piano
pluriennale di formazione e di accompagnamento, ivi comprese
le risorse
finanziare disponibili
favorire la formazione di reti di scuole partecipanti al piano di ricerca sperimentale
per l'a.s. in corso.

Le azioni citate, messe a punto a livello centrale da apposito Comitato Scientifico
Nazionale, costituito con D.M. del 19/03/2013, e a livello regionale dallo staff, di cui al decreto
MIURAOODRVEuff.4/n.8730 del 18/06/2013, saranno declinate unitamente al calendario dei
primi adempimenti e scadenze, nella prospettiva pluriennale di accompagnamento prevista.
Nella convinzione che ogni processo di innovazione vada responsabilmente sostenuto da
tutti gli operatori scolastici, a partire dal profilo dirigenziale, si invitano le SS.LL. ad assicurare
la propria presenza.
Nel trasmettere, unitamente alla presente nota, il Programma dei lavori si porgono
cordiali saluti e auguri di buon lavoro.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to
Gianna Marisa Miola

Allegato: Programma Lavori
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