Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva De Biasio - S. Croce, 1299 - 30135 Venezia

Prot. n. 16289

Venezia, 18 dicembre 2015
Ai Dirigenti delle II.SS. statali e paritarie del primo e
secondo ciclo del Veneto
Loro Sedi
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi della Direzione e
degli UUSSTT del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

All’Avv. LAURA PAOLUCCI

Oggetto: Seminari regionali per i Dirigenti Scolastici – Nota MIUR prot. 11171 del 09.11.2015 e Allegato 2. Piano di
formazione sulla valutazione. Padova, 8 gennaio 2016 – Treviso, 15 gennaio 2016.
Con riferimento all’oggetto, in attuazione del Piano Nazionale di formazione per i Dirigenti Scolastici e i Nuclei di
Autovalutazione, anche facendo seguito a comunicazioni informali intervenute nel corso dei Semini già effettuati, i Dirigenti
scolastici delle scuole statali e paritarie del primo e del secondo ciclo del Veneto sono invitati al Seminario di formazione che si
terrà, in due sessioni parallele interprovinciali, secondo la seguente articolazione:
SEMINARIO
Valorizzazione del personale
docente (e dintorni)

RELATORE
Avvocato dello Stato
Dott.ssa Laura Paolucci

DATA
08.01.2016

ORA
10.30-13.30

15.01.2016

10.30-13.30

SEDE
Liceo Modigliani, via degli
Scrovegni, 30 - PADOVA
I.S. Palladio, via Tronconi,
22 - TREVISO

Per ragioni di capienza delle sale, sono invitati i soli Dirigenti Scolastici e, per le sole scuole in reggenza, i primi collaboratori,
in luogo del Dirigente.
Le SS.LL. sono pregate di iscriversi, utilizzando l’apposito modulo al link http://goo.gl/forms/ZIXrUcidRs, entro il 23
dicembre p.v., scegliendo la sede di preferenza, che sarà accordata, in ordine di viciniorità, nei limiti della capienza della stessa.
Si raccomanda ai Dirigenti scolastici delle provincie di Belluno, Treviso, Venezia e delle zone di Padova e Vicenza più
prossime a Treviso, di convergere possibilmente presso quella sede, al fine di riequilibrare l’affluenza.
Vista l’importanza del tema e la rilevanza dei relatori, si auspica la più assidua partecipazione.
Le relazioni saranno registrate e il file sarà messo a disposizione di tutte le scuole, anche ai fini della formazione dei Nuclei
interni di autovalutazione.
Cordiali saluti.
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