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Venezia, 07 maggio 2014
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali del
primo ciclo di istruzione del Veneto
LORO SEDI
e p.c. Al Dirigente dell’IPSSAR “D'Abano” - Abano
Terme
Allo Staff regionale veneto Indicazioni 2012

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. Elenco dei rappresentanti del Veneto ammessi al Seminario.

Facendo seguito alle nostre precedenti note riguardanti l'oggetto, si trasmette, unito alla presente,
l'elenco dei rappresentanti delle scuole venete ammessi al Seminario. Si ricorda che il Veneto aveva a
disposizione un contingente di 70 persone e che, nella nota del 26 marzo u.s., questo Ufficio, nel chiedere
le adesioni, rendeva noti i criteri di massima per l'individuazione dei partecipanti, che riassumiamo di
seguito:
-

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);

-

n. 25 rappresentanti delle scuole del primo ciclo statali venete.

Nell'individuare i partecipanti è stato ammesso almeno un rappresentante di tutte le scuole che
hanno inviato le adesioni, anche di quelle che, all’atto dell’iscrizione, non hanno segnalato alcuna
esperienza. Ci sono inoltre delle scuole che figurano con più di un rappresentante: si tratta di casi in cui
le esperienze segnalate saranno con ogni probabilità scelte per le comunicazioni negli workshop o nel
meeting point. In alcuni casi la scuola partecipa sia come capofila di Rete, che come scuola singola
portatrice di una propria esperienza.
Nell'elenco sono inserite anche quelle scuole individuate per presentare comunicazioni negli
workshop o nei meeting point. Anche in questo caso, al fine di garantire la possibilità di comunicazione a
tutte le scuole interessate e non solo a quelle del Veneto, si è proceduto coprendo tutti gli workshop e
selezionando, tra le molte, quelle più rappresentative delle tematiche chiave del Seminario.
L'Istituto Alberghiero di Abano, che cura la logistica, ha già provveduto a mandare alle persone
individuate la scheda organizzativa. Si segnalano, tuttavia, casi di persone che inviano schede di adesione
all'Istituto. Si ricorda che in questo momento non è più possibile iscriversi al Seminario e che non
saranno in alcun caso ammesse persone diverse da quelle ricomprese nell'elenco allegato, se non in casi,
che ci si augura limitatissimi, di sostituzioni interne alla scuola designata, per sopravvenuti impedimenti
della persona individuata.
Cordialmente.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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