Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Unità di Coordinamento Regionale per l’Istruzione degli Adulti
(U.C.R.I.D.A. – Veneto)
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai

Dirigenti dei CPIA del Veneto
LORO SEDI

e, p.c. Al
Ai
Al

Direttore Generale USR Veneto
Componenti UCRIDA
Sito USR per la pubblicazione
LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni operative per la realizzazione, ai sensi dell’art. 28 c. 2 lett. c e c. 3 del DM 663/2016,
delle misure nazionali di sistema per l’aggiornamento dei Dirigenti, dei docenti e del personale ATA dei CPIA.
Nel dare comunicazione della Nota del CPIA Metropolitano di Bologna n. 3023 del 3 ottobre 2017 si
invitano le SS.LL. a voler comunicare a questo Ufficio i nominativi di 4 partecipanti per ogni CPIA al Piano di
aggiornamento previsto. A riguardo si precisa che:
1) AMBITO DI INTERVENTO
Ai CPIA del Veneto – insieme a quelli del Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sardegna – è stato
assegnato l’ambito di intervento n. 4: “Ideazione, progettazione e realizzazione di almeno una delle seguenti
“azioni di RS&S” volte a valorizzare il CPIA quale “Centro di RS&S”:
• la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
• la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
• l’innovazione metodologica e disciplinare;
• la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
• la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno della scuola;
• gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
• l’integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d’intesa con i soggetti
istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione
professionale.
2) MODALITÀ DELLA FORMAZIONE
Il Piano prevede una formazione di tipo blended che si articola in:
• partecipazione al seminario inter regionale residenziale che si svolgerà nei giorni: 20-21-22
novembre 2017 a Montegrotto Terme;
• formazione a distanza su piattaforma dedicata.
per un totale complessivo di 24 ore di formazione
3) DESTINATARI DEL PIANO
e-mail:

DRVE.UCRIDA@istruzione.it- C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723108-041/2723142-041/2723111
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Il Piano di aggiornamento è destinato ai Dirigenti, docenti (di primo e secondo livello) e personale
ATA nella misura di 4 unità per ciascuno dei CPIA. Si precisa che:
- 4 persone seguiranno la formazione a distanza;
- 2 di queste 4 dovranno seguire anche la formazione in presenza.
Data la prossimità delle scadenze previste, si chiede cortesemente alle SS.LL. di voler comunicare a
questo Ufficio (all’attenzione della prof.ssa Maria Fiano, mail: maria.fiano@istruzioneveneto.it) i nominativi dei
partecipanti al Piano di formazione, indicando chi dei 4 svolgerà anche la formazione in presenza, entro e non
oltre il 17 ottobre 2017 utilizzando la Scheda allegata inviata dal CPIA Metropolitano di Bologna.
Allegati:
- Nota del CPIA Metropolitano di Bologna (n. 3023 del 3 ottobre 2017)
- Scheda Individuazione Partecipanti
Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione.
Cordiali saluti,

IL DIRIGENTE Coordinatore
Stefano Quaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del
Decreto legislativo n. 39/1993
respons/refer /SQ/MF
041/2723108
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