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Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio

MIURAOODRVEUff.4/n. 1085

Venezia, 23 gennaio 2014
Ai Dirigenti Scolastici capofila delle Reti di scuole
costituite ai sensi C.M.22/13 - LORO SEDI
e p. c. (…)

Oggetto: Misure di accompagnamento Indicazioni nazionali 2012. Azioni di supporto alle Reti di
scuole costituite ai sensi C.M. 22/2013.
Facendo seguito all'incontro con i capofila e i referenti di Reti, tenutosi il 21 gennaio u.s., nell'ambito
delle azioni relative alle Misure di accompagnamento Indicazioni nazionali 2012, il Gruppo di Lavoro
organizza le seguenti azioni, a supporto del lavoro delle Reti di scuole costituite ai sensi della C.M. 22/13.
Le proposte sono prioritariamente indirizzate alle Reti di scuole che hanno ottenuto finanziamento e
che quindi sono vincolate alla predisposizione di percorsi e alla documentazione; possono però intervenire
anche rappresentanti delle Reti non finanziate che abbiano intenzione di avviare iniziative di ricerca-azione
con propri mezzi.
Seminari di informazione
Anche in accoglimento delle proposte avanzate nell'incontro con le Reti, sono organizzati due Seminari
informativi, rivolti ai dirigenti scolastici e ai componenti dei Gruppi di Lavoro.
Seminario
Dai curricoli per
competenze, alle Unità di
Apprendimento, alle
“prove esperte”

Sede

Data

Ora

Liceo Artistico “Modigliani” via 11 febbraio 2014
degli Scrovegni, 30 - Padova

14.30-17.30

La ricerca-azione:
Liceo Artistico “Modigliani” via 26 febbraio 2014
concetto, finalità,
degli Scrovegni, 30 - Padova
strumenti. La
documentazione del lavoro
didattico: modalità e
strumenti.

14.30-17.30

Modalità di
iscrizione

Individuale
attraverso
modulo on line
entro il
6 febbraio 2014
ore 13.00

Sportelli
Verranno organizzati, a livello sub-regionale, tre incontri di “sportello”, su appuntamento, rivolti ai
referenti di rete, per eventuali quesiti o richieste di indirizzo sulle modalità di lavoro, gli strumenti, la
documentazione. Di seguito, si comunicano le date del primo incontro. Si prevede di organizzare un
secondo incontro verso la fine di marzo/inizio aprile e un terzo a maggio. Le sedi sono: Verona, Vicenza,
Padova, Rovigo, Treviso, Venezia. I referenti sono liberi di iscriversi nella sede più agevolmente
raggiungibile. L'iscrizione avverrà a cura della scuola capofila, attraverso l'apposito modulo on line indicando
le persone (max 3) che parteciperanno e la tematica per cui si chiede la consulenza, entro il 6 febbraio
p.v.
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Sede sportello

Verona

Indirizzo

Data

UST Verona, viale Caduti del Lavoro, 13.02.2014
3 - Verona

Rovigo

Referente
principale
sportello

13.30 – 17.00

Laura Donà

UST Rovigo, via don Minzoni, 15
Rovigo – Sala Azzurra

18.02.2014

15.00 – 17.00

Annamaria Pastorelli

UST Treviso – Ufficio Interventi
Educativi, via Franchini, 1 –
Lancenigo di Villorba

18.02.2014

14.30 – 17.30

Franca Da Re;
Michela Possamai;
Sandro Silvestri

Scuola se. 1° grado “Giulio Cesare”, 19.02.2014
via Cappuccina, Ve - Mestre

14.30 – 17.30

Franca Da Re;
Michela Possamai

(anche per le
scuole viciniori
delle provincie di
Venezia e Padova)

Treviso
(per le scuole
delle provincie di
Treviso, Belluno)

Venezia

Ora

Vicenza

I.T.C. Fusinieri, Via D’Annunzio 15
Vicenza

19.02.2014

13.30 - 17.00

Laura Donà

Padova

I.T. “Einaudi”, via delle Palme, 1 Padova

19.02.2014

14.30 – 17.30

Annamaria Pastorelli

(anche per le
scuole viciniori
della provincia di
Venezia ed
eventualmente di
Belluno)

Le date successive verranno rese note in prossimità delle relative scadenze.
Cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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