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Venezia, 13 maggio 2014
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Sovrintendente
TRENTO

scolastico

per

la

provincia

di

Al Sovrintendente scolastico per la lingua italiana di
BOLZANO
All'Intendente scolastico per le scuole in lingua tedesca BOLZANO
All'Intendente scolastico per le scuole delle località
ladine BOLZANO
Al Sovrintendente agli studi per la Regione autonoma
della Valle d'Aosta - AOSTA
e p.c. Al Direttore Generale per gli Ordinamenti del MIUR –
dott.ssa Carmela Palumbo
Al Comitato Scientifico Nazionale Indicazioni 2012
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
partecipanti individuati dagli Uffici Scolastici Regionali.
Con riferimento all’organizzazione del Seminario nazionale “Indicazioni per promuovere
competenze”, di cui all’oggetto, si trasmettono in allegato il programma definitivo dei lavori e l’elenco
delle persone, individuate dagli Uffici Scolastici Regionali, ammesse a partecipare.
Il Seminario ha riscosso presso le scuole notevole interesse, tanto che molti docenti hanno
presentato l’iscrizione anche in forma autonoma e al di fuori dei contingenti regionali fissati. E’ stato
necessario un grande lavoro di filtro e di coordinamento con i referenti presso i diversi Uffici Regionali per
potere monitorare con attenzione le iscrizioni.
L’elenco qui trasmesso è definitivo e non potranno essere effettuati altri inserimenti. Eventuali
sostituzioni di persone impossibilitate a partecipare dovranno essere comunicate a questo Ufficio e
all’IPSSAR “Pietro d’Abano” con estrema tempestività, poiché si sta definendo in questi giorni
l’organizzazione delle prenotazioni, la stampa dei badge e la dislocazione dei gruppi di lavoro, tenendo
conto dell’elenco già predisposto. Si ritiene opportuno che le sostituzioni passino attraverso il filtro
dell’USR di appartenenza, per un opportuno controllo dei flussi.
Come si evince dal programma definitivo, lo staff regionale del Veneto ha operato una selezione tra
le schede pervenute, scegliendo per le comunicazioni negli workshop, tra i molti lavori, quelli che
potevano rivestire maggiore interesse generale ed essere più in linea con le tematiche del Seminario.
Altre testimonianze, ritenute comunque interessanti, sono state selezionate per la presentazione nello
spazio espositivo “meeting point”, il cui funzionamento è meglio precisato nella nota in calce all’elenco
dei partecipanti. Tutte le schede pervenute verranno messe a disposizione dei partecipanti e degli staff
regionali in una cartella digitale pubblica di cui si fornirà quanto prima il link.
Si invitano i partecipanti a scaricare per tempo le schede relative alle comunicazioni negli workshop
e nei “meeting point”, così da avere un’idea del loro contenuto.
Ringraziando per la fattiva collaborazione prestata, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
Allegati:
1. elenco dei partecipanti provenienti dagli USR
2. programma
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