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MIURAOODRVEUff.4/n. 1412

Venezia, 30 gennaio 2014
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e
paritarie del Veneto
e p.c.
Al Direttore Generale ARPAV
Ai Dirigenti dell'USR e degli UST
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole sede dei
corsi: IC 6 Padova
IIS Euganeo Este PD
IC di Istrana TV
IC DI Valeggio sul Mincio VR
Ai Docenti esperti, in allegato
Ai referenti per l'educazione ambientale
c/o gli UST
Alla referente regionale DS Possamai
Michela
Al DS della Scuola capofila IIS “Euganeo”
di Este
Francesco Bussi
Alle referenti ARPAV
Annalisa Forese e Wally Morello
LORO SEDI

OGGETTO: realizzazione delle iniziative del progetto “La Qualità dell’educazione
ambientale nel Veneto”, a.s. 2013/14. Avvio della fase di formazione e
sperimentazione.
In riferimento all'oggetto, si comunica alle SS.LL. che, in base alle collaborazioni in
essere tra ARPAV e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e al Protocollo d’Intesa
sottoscritto nel 2003, è stato approvato dalla Regione del Veneto, con DGRV n.2875 del
28.12.2012, e da ARPAV, con DDG n. 164 del 20.06.2013, il Progetto denominato “La Qualità
dell’Educazione Ambientale nel Veneto”, inserito nel Programma Regionale INFEA.
L’iniziativa intende dare diffusione al Manuale “La Scuola e l’Educazione Ambientale:
progettare secondo qualità”, proponendo nelle scuole degli incontri di supporto agli
insegnanti che intendano utilizzarlo, nell'ottica di un percorso di formazione e di
sperimentazione didattica al fine di promuovere attività di educazione ambientale di eccellenza
nelle scuole del Veneto.
Stante la presente finalità, quindi, si è costituito un gruppo di lavoro rappresentativo di
questo Ufficio, di ARPAV e dei formatori, tra cui gli estensori del Manuale e alcuni altri docenti
distintisi, negli ultimi anni, per la partecipazione a progetti con l’ausilio del Manuale.
In particolare, la presente iniziativa di formazione per l'a.s. in corso svilupperà l'analisi
dei bisogni, che risulta essere elemento critico della progettazione “in qualità”, tramite la
predisposizione di uno strumento operativo utilizzabile dagli insegnanti con i propri studenti,
modulato per età e per ordine di scuola. Ai docenti partecipanti, inoltre, verranno forniti i
seguenti materiali utili: il Manuale “La Scuola e l’Educazione Ambientale: progettare secondo
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qualità”; materiale predisposto per l’Analisi dei Bisogni Educativi degli studenti; scheda per la
progettazione.
Le attività previste, di formazione e di sperimentazione nell'utilizzo del manuale, con la
redazione di un “progetto in qualità”, si svolgeranno con incontri da svolgersi in più sedi,
dislocate sui territori, secondo il programma e contenuti, indicati in allegato, nella
descrittiva del progetto. Destinatari dell'iniziativa sono gli insegnanti delle scuole di
ogni ordine e grado del Veneto.
L'iscrizione ai singoli corsi di formazione deve essere effettuata entro e non
oltre il 15 febbraio 2014, secondo le seguenti modalità:
- tramite la compilazione della scheda allegata da inviare esclusivamente via e-mail all’I. I. S.
“Euganeo” di Este, scuola capofila del progetto all’indirizzo: pdis026002@istruzione.it
- compilando l’apposito modulo on-line.
Si precisa che l’iscrizione al corso presso una sede è vincolante e non è possibile, di
norma, partecipare ad attività su più sedi, poiché l’attività di progettazione seguita dai
formatori è condivisa con i corsisti durante il secondo incontro. In ciascun corso, inoltre,
saranno ammessi non più di 25 iscritti, secondo l’ordine d’iscrizione registrato dalla mail inviata
alla scuola capofila o dalla data di registrazione on line.
Si chiede pertanto alle SS. LL., nelle forme che riterranno le più opportune, di dare la
più ampia diffusione della presente iniziativa ai docenti interessati e ai referenti per la tematica
presso le Istituzioni Scolastiche.
Certi della consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati: 1 Progetto “La Qualità dell’Educazione Ambientale nel Veneto”
2 Scheda di iscrizione.
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