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Venezia, 27 marzo 2014
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali del
primo ciclo di istruzione del Veneto
LORO SEDI

e p.c. (…)
Oggetto:

“Indicazioni per promuovere competenze”. Primo Seminario nazionale per
l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012. Abano Terme (PD), 29 - 30 maggio
2014. Partecipazione delle scuole venete

Facendo seguito alla nota del MIUR – DG Ordinamenti, prot. n. 1763 del 06.03.2013 e alla nota di
questo Ufficio del 04.03.2013, prot. n. 3140_C35a, riguardanti l'organizzazione del Seminario in oggetto,
si rende noto che, in accordo con i rappresentanti del Comitato Scientifico Nazionale, prof. Italo Fiorin e
Aladino Tognon, nella riunione del Gruppo di Lavoro regionale del 17 marzo u.s., si è convenuto di
caratterizzare la rappresentanza veneta, composta di 70 persone, secondo i seguenti criteri:
n. 1 rappresentante per ciascuna delle 26 Reti finanziate ai sensi della CM 22/2013;
n. 1 rappresentante per ciascuna delle 15 Reti costituite ai sensi della CM 22/2013 e non
finanziate;
n. 4 rappresentanti, uno per ciascuna delle Associazioni di scuole paritarie della Regione
(ANINSEI - FIDAE VENETO - FISM VENETO – WALDORF VENETO)
25 rappresentanti delle scuole del primo ciclo statali venete.
Si fa presente che è importante che la scuola veneta sia rappresentata adeguatamente anche nella
presentazione di esperienze nei sei workshop previsti dal programma, come è auspicabile che siano
numerose le esperienze presentate nello spazio espositivo permanente.
I rappresentanti delle Reti e coloro che vorranno partecipare, sono quindi pregati di interessarsi presso le
proprie scuole e quelle appartenenti alle Reti per individuare possibili esperienze virtuose coerenti con la
tematica generale del Seminario, declinata nelle tematiche specifiche degli workshop, da presentare.
Come precisato nella precedente nota del 4 marzo, non necessariamente le esperienze devono
essere state tutte condotte nel corrente anno scolastico. Si fa presente che non saranno accolte
iscrizioni individuali, non provenienti dalla scuola di appartenenza, utilizzando l'allegato 1 e l'allegato 2 a
questa nota.
Naturalmente, anche i rappresentanti delle Reti finanziate e non finanziate possono segnalare esperienze
da presentare.
Per consentire la massima partecipazione alle scuole del Veneto, in caso di iscrizioni eccedenti la quota a
disposizione, si accetteranno le candidature, fino a copertura dei posti a disposizione, secondo le seguenti
priorità:
1. un rappresentante di ciascuna delle Reti finanziate e non finanziate
2. candidati di Istituzioni scolastiche singole, appartenenti o no alle Reti, che segnalano
esperienze ritenute dal Gruppo Regionale meritevoli di venire presentate negli workshop o
nello spazio espositivo;
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3. candidati che segnalano la sola presenza, non più di uno per Istituto, che deve essere diverso
da quelli già considerati nei punti 1 e 2).
Si raccomanda, quindi, anche ai capofila delle Reti, di privilegiare, nella segnalazione del proprio
rappresentante, la persona che potrà, a nome della Rete, eventualmente presentare esperienze
significative, qualora ve ne fossero.
La scheda allegato 1 servirà alla candidatura delle persone, siano esse rappresentanti delle Reti o delle
singole scuole e alla segnalazione sintetica delle esperienze che si ritiene meritevoli di inserimento negli
workshop o negli spazi espositivi. La parte relativa alle esperienze non deve essere ovviamente compilata
da coloro che si candidano per la sola presenza.
La scheda allegato 2 servirà ad illustrare brevemente l'esperienza già segnalata nell'allegato 1, per dare
modo al Gruppo di Lavoro di potere scegliere i contributi più interessanti da inserire nei diversi workshop
o nello spazio espositivo. Per questo, va compilato un allegato 2 per ogni esperienza.
Le candidature andranno presentate entro il 5 aprile, termine già fissato dalla precedente nota, agli
indirizzi:

in2012@istruzioneveneto.it
ufficio4.veneto@istruzione.it
Cordialmente.
IL DIRIGENTE
f.to

Francesca Sabella
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