MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n. AOODRVE n.12503

Venezia, 06 ottobre 2014

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni
ordine e grado
E p.c. Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali
Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi
LORO SEDI

OGGETTO. Conferenza di servizio. Rapporto su La Buona Scuola. Consultazione
regionale.

Come sicuramente noto, sul Rapporto La Buona Scuola presentato dal Governo il
3 settembre scorso è stata promossa una campagna di consultazioni aperta sia agli
operatori del settore, che ai cittadini in genere, attraverso un questionario on line
disponibile sul sito dedicato www.labuonascuola.it.
Naturalmente, i dirigenti scolastici e il personale della scuola, in particolare i
docenti, in quanto tra i primi interessati, non avranno mancato di leggere con
attenzione i vari punti delle ampie linee programmatiche, cogliendone, con la
competenza propria, intendimenti e aspetti nodali. E’ importante, quindi, che le loro
valutazioni vengano poi espresse e conferite all’organo decisore politico attraverso il
questionario on line.
Ma, oltre ai contributi che chiunque può esprimere in tal modo come singola
persona, il MIUR ha inteso coinvolgere istituzionalmente il mondo della scuola con una
serie di azioni volte a sollecitare a livello regionale un’approfondita lettura del
documento e a raccogliere valutazioni riguardo ai vari punti programmatici oggetto del
Rapporto, sia come operatori esperti, sia come utenti.
A tale scopo, il Ministro, attraverso una nota del Capo di Gabinetto del 2 ottobre
u.s, ha demandato agli Uffici Scolastici Regionali l’organizzazione di tale consultazione
territoriale, che va conclusa entro il 15 novembre p.v.
Nel piano predisposto da questa Direzione Generale si prevedono azioni che
coinvolgono sia le istituzioni scolastiche nelle loro diverse componenti, che altri soggetti
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facenti parte del sistema dell’istruzione pubblica (scuole paritarie) o attivi in esso
(associazioni professionali, organizzazioni sindacali, ecc).
La prima azione, di più ampia portata, è quella ora promossa a livello delle
istituzioni scolastiche: i dirigenti scolastici, oltre che a esprimere le loro qualificate e
competenti valutazioni in ordine a tutti o a parte dei punti enunciati nel Rapporto, sono
invitati ad attivare incontri e a raccogliere idee, valutazioni provenienti da docenti,
personale ATA, genitori, studenti e altri eventuali importanti interlocutori della scuola
nel territorio, nei modi che si ritengono più opportuni ed efficaci, anche tenendo conto
della ristrettezza dei tempi dati.
Allo scopo, è allegata una scheda per la raccolta dei contributi sulla consultazione
da svolgersi a livello di istituto (si prega di seguire le indicazioni redazionali in calce
alla scheda).
Fra il 9 e il 20 ottobre p.v. sono indette conferenze di servizio provinciali e
interprovinciali, cui parteciperanno il Direttore Generale, i Dirigenti tecnici e i Dirigenti
amministrativi, volte a consultare i Dirigenti scolastici sul documento e sulle iniziative
eventualmente intraprese nei propri istituti.
Il calendario e le sedi degli incontri sono riportati in calce alla presente.
Le schede compilate saranno restituite dalle SS.LL. entro il 27 ottobre p.v.,
inviandole alle caselle email dedicate, sotto riportate.
Gli esiti raccolti dalla documentazione pervenuta saranno oggetto di sintesi
provinciali che, assieme alle consultazioni di altri soggetti regionali, concorreranno ad
esprimere le osservazioni e le valutazioni del territorio veneto in ordine alla proposta
programmatica in oggetto.
Si confida nella più vasta e attenta partecipazione della scuola veneta e nella
consueta preziosa collaborazione dei dirigenti scolastici, tecnici e amministrativi.
Con l’occasione, è gradito porgere a tutti un cordiale saluto e un augurio di buon
lavoro.
f.to

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

Allegati: Scheda consultazione Buona Scuola
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CONSULTAZIONI REGIONALI SUL RAPPORTO LA BUONA SCUOLA

CALENDARIO delle conferenze provinciali/interprovinciali con i dirigenti scolastici

Prov.

Data e ora

TV +
BL

Giovedì 9 ottobre,
ore 10-12

VR

VE

PD +
RO
VI

Sede

Treviso,
I.T. Mazzotti
Via Tronconi
Venerdì 10 ottobre,
Verona
ore 10-12
Presso UST
Viale Caduti del Lavoro
Lunedì 13 ottobre,
Mestre
ore 10-12
I.M. Stefanini
Via del Miglio 30
Mercoledì 15 ottobre, Padova
ore 10-12
I.S. Scalcerle
Via Cave 174
Lunedì 20 ottobre
Vicenza
Ore 10-12
Liceo Quadri
Via Carducci 17

Conducono
D.G. Beltrame
DT Da Re (TV + BL)
D.G. Beltrame
DT Leo
D.G. Beltrame
DT Colombo
D.G. Beltrame
DT Donà (PD) + DT
Lucca (RO)
D.G. Beltrame
DT Celada

Caselle email cui inviare le schede e altra documentazione
BL

consultazione.bl@istruzioneveneto.it

PD

consultazione.pd@istruzioneveneto.it

RO

consultazione.ro@istruzioneveneto.it

TV

consultazione.tv@istruzioneveneto.it

VE

consultazione.ve@istruzioneveneto.it

VR

consultazione.vr@istruzioneveneto.it

VI

consultazione.vi@istruzioneveneto.it
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