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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

ENETO

Prot.n. MIURAOODRVE.Uff 1.19306/CI Og

Venezia, 19.12.2013
Ai Dirigenti scolastici neo assunti
nelle istituzioni scolastiche statali
del Veneto
LORO SEDI
e p.c. AI Direttore Generale del Friuli
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell ' USR e
degli UU.SS.TT. del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: D.D.G. 13.7.2011 - Formazione e tirocinio neo dirigenti scolastici.
Primo seminario interregionale: 14 gennaio 2014 - sede Liceo Classico "Franchetti" di Mestre

Con riferimento all'oggetto, si comunica che il percorso di formazione in presenza per i Dirigenti scolastici
neo-assunti nel corrente anno scolastico avrà inizio martedì 14 gennaio 2014, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, presso il
Liceo Classico "Franchetti" di Mestre, in Corso del Popolo n.82.
L' incontro, cui parteciperanno anche i Dirigenti scolastici neo assunti del Friuli Venezia Giulia, sarà dedicato
ad approfondire le tematiche concernenti le relazioni personali e la comunicazione nelle organizzazioni di lavoro.
Si articolerà in un momento seminariale plenario e in successivi lavori di gruppo ed esercitazioni .
Relatore sarà il Dott. Ezio Scatolini, docente a contratto in Psicologia della Formazione presso la facoltà di
Psicologia di Firenze.
Ne l corso dell ' incontro, inoltre verrà illustrato il piano formativo regionale previsto per una durata complessiva
di 35 ore.

I! programma della giornata sarà dunque il seguente:
- ore 9.00 - 9.30 - Saluti del Vice Direttore Generale del Veneto Gianna Marisa Miola e del Direttore Generale del
Friuli V .G. Daniela Beltrame
Presentazione piano formativo regionale
- ore 9.30 - 13.30 - Relatore: Dott. Ezio Scatolini
Le relazioni personali e la comunicazione nelle organizzazioni di lavoro
Lavori di gruppo/esercitazioni
- ore 13.30 - 14.30 - pausa pranzo
- ore 14.30 - 17.30 - Lavori di gruppo/esercitazioni
Conclusioni
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Relativamente agli obblighi di presenza, si ricorda quanto previsto dal D.D.G . 13 .07.2011 , art. 17, comma 5:

"Il periodo di formazione e tirocinio è valido se le assenze, debitamente giustificate e documentate, non superano un
sesto delle ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e documentate superiori al limite di ore
stabilite, il corsista partecipa al successivo corso di formazione e tirocinio. In caso di assenze ingiustificate e/o non
documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'art. I5".
Augurando a tutti un proficuo lavoro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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