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Venezia, 10 novembre 2014

Prot n. 14477/A38a
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado
statali del Veneto
e, p.c.,
Al Direttore Generale USR del Veneto
Ai Dirigenti degli U.S.T. del Veneto
LORO SEDI
Oggetto: Job&Orienta 2014. XXIIII mostra convegno nazionale sull'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro -Fiera di Verona 20/22 novembre
2014 – Workshop “Il Supplemento al certificato nei Licei veneti - Piano
Operativo “Verso Erasmus Plus”
Il workshop in oggetto organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,
rappresenta un’occasione per fornire informazioni sul supplemento al certificato in generale, previsto dal Framework Europass, e in particolare, di presentare i risultati raggiunti
nella sperimentazione attuata in alcuni licei artistici e classici del Veneto. Si forniranno inoltre esempi concreti e chiarimenti sulla prosecuzione della sperimentazione con altre tipologie liceali e con alcuni istituti tecnici e professionali della regione.
Si ritiene pertanto di far cosa gradita data l’importanza del tema, nell’invitare le
SS.LL. a partecipare all’evento che si terrà presso la Sala Salieri il giorno giovedì 20
NOVEMBRE 2014 dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Le SS.LL sono pregate di estendere la partecipazione anche ai docenti interessati.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio V - USRV via mail: ufficio5.veneto@istruzione.it o anche per telefono (041.2723.178; 041.2723.166).
Le spese di partecipazione saranno a carico di ciascun Istituto di appartenenza.
Auspicando un’ampia partecipazione, si porgono i più cordiali saluti.
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