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MIURAOODRVEUff.4 n. 8258/ C35a

Venezia, 26 giugno 2014
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali
del primo ciclo di istruzione del Veneto
LORO SEDI
e p.c. Allo Staff regionale veneto Indicazioni 2012

Oggetto:

“Indicazioni per promuovere curricoli verticali di storia”. Secondo
Seminario nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
2012. San Benedetto del Tronto (AP) 29-30 settembre 2014.

Facendo seguito alla nota del MIUR – DG Ordinamenti, prot. n. 3799 del 09.06.2014 e
alla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche prot. n. 8755/C35a del 04.06.2014,
riguardanti l'organizzazione del Seminario in oggetto, si invitano le SS.LL., con particolare
riguardo a quelle scuole che coordinato Reti per l’insegnamento della storia, ad inviare
all’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, entro e non oltre il giorno 03.07.2014, la
segnalazione delle esperienze ritenute più significative, realizzate in questo o nei decorsi anni
scolastici, inerenti le tematiche del Seminario.
Si prega di riassumere le esperienze nella scheda abstract allegata. A partire dal 4
luglio, questo Ufficio segnalerà all’USR per le Marche, che organizza il Seminario, le sette
esperienze che si ritengono maggiormente meritevoli di essere menzionate. I dirigenti
scolastici di queste scuole o i referenti del progetto, saranno invitati a partecipare al Seminario
di San Benedetto del Tronto, in rappresentanza della scuola Veneta.
Nella scelta delle esperienze verranno privilegiati lavori che integrano la disciplina della
storia in percorsi curricolari per competenze, direttamente ispirati alle Indicazioni 2012;
particolare attenzione sarà riservata ai lavori eventualmente inviati dalle Reti che nel territorio
si occupano specificamente di didattica della storia.
Le schede abstract delle esperienze devono pervenire, entro la data già segnalata del 3
luglio 2014, ad entrambi i seguenti indirizzi mail:
in2012@istruzioneveneto.it
ufficio4.veneto@istruzione.it
Cordialmente.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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