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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Veneto

e,

p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR
Al Dirigente del CPIA di Padova
Al Dirigente IPSAR “Musatti” di Dolo
Al Dirigente IC n. 11 di Verona

Oggetto: “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad
alta incidenza di alunni stranieri”, Programma nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e
migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera K), Prog. n. 740. Costituzione
Rete di scopo.
Facendo seguito alla nota MIUR prot. n. 2239 del 28 aprile 2017 che, ad ogni buon conto si riporta in
allegato per una approfondita lettura, si invitano le SS.LL. a promuovere, anche con riferimento al
Piano Nazionale di formazione dei docenti, la partecipazione del proprio personale alle attività di
formazione per la qualificazione del sistema scolastico, aderendo al progetto, di durata pluriennale,
approvato e finanziato dal Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI). Il progetto in questione si
propone di perseguire i sottoelencati obiettivi:
- individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua dei Dirigenti scolastici,
caratterizzati da alta interattività e approccio di ricerca-azione;
- aumentare le competenze dei docenti nella gestione della classe plurilingue e plurilivello
nonché nella didattica multiculturale;
- dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell’insegnamento dell’italiano come lingua
seconda;
- assicurare l’informazione la formazione del personale ATA anche attraverso l’utilizzo di
vademecum e piattaforme on-line;
- assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie formative del territorio
(servizi socio-sanitari, associazionismo, volontariato, ecc.), in modo da facilitare l’integrazione
dei servizi in ambito scolastico.
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Il Piano pluriennale di formazione si articola su quattro assi:
1) Master/corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione
delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”;
2) attività di ricerca - azione;
3) corsi di perfezionamento in didattica dell’italiano come Lingua seconda;
4) formazione rivolta al personale ATA impegnato nella prima accoglienza, il contatto con le famiglie,
la gestione degli ambienti di apprendimento e la cura della documentazione educativa e
amministrativa.
Nel Veneto, per quanto riguarda l’Asse 1), ha aderito al progetto l’ Università degli Studi di Padova che
a breve pubblicherà il bando per la partecipazione al Master rivolto, in particolare, ai Dirigenti
scolastici e ai docenti delle Istituzioni scolastiche, con preferenza per quelli appartenenti a scuole ad
alta concentrazione di studenti con cittadinanza non italiana.
Le reti di cui sopra saranno formate da scuole del primo e del secondo ciclo privilegiando quelle
caratterizzate da elevata presenza di alunni stranieri.
Questa Direzione, considerata la complessità del territorio regionale, ha ritenuto opportuna la
costituzione di tre Reti interprovinciali così distribuite: rete di scopo comprendente istituzioni
scolastiche delle province di Venezia, Treviso e Belluno, rete di scopo comprendente istituzioni
scolastiche delle province di Padova e Rovigo, rete di scopo comprendente istituzioni scolastiche delle
province di Vicenza e Verona.
Per quanto riguarda l’individuazione delle scuole capofila di Rete, al fine di valorizzare gli elevati livelli
di professionalità acquisita rispetto alla tematica in questione e le buone prassi esistenti, si sono
considerati i seguenti criteri:
la vicinanza territoriale con gli Atenei che erogheranno la formazione;
l’equilibrio tra scuole del I e del II ciclo;
l’incidenza numerica di allievi con cittadinanza non italiana.
Per la rete di scopo delle province di Venezia, Treviso e Belluno, scuola capofila sarà l’Istituto
“Musatti” di Dolo, per le province di Padova e di Rovigo, scuola capofila sarà il CPIA di Padova, per le
province di Vicenza e di Verona, scuola capofila sarà l’IC n. 11 di Verona.

e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147 - 101

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Le Istituzioni scolastiche individuate quali capofila di rete inviteranno, con propria nota, le scuole
interessate ad un incontro di presentazione del progetto formativo e di sottoscrizione dell’accordo di
Rete, presumibilmente nei primi giorni del mese di settembre 2017. Le Scuole interessate ad aderire
alla rete, valuteranno sin d’ora l’opportunità di acquisire le delibere dei competenti OO.CC.
L’occasione è gradita per inviare i migliori saluti.
Il Dirigente
Francesca Altinier
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Allegati:
- nota MIUR prot. n. 2239 del 28.04.2017
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