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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 degli Istituti Professionali del Veneto
Ai Dirigenti degli Uffici I, II e III dell’USR
Ai Dirigenti Tecnici e Dirigenti Amministrativi
degli UUSSTT del Veneto

Oggetto: D.lgs. 61/’17 – Riordino degli Istituti Professionali. Incontro tecnico.
Con riferimento alle novità introdotte dal D.lgs. 61/’17, anche su istanza di molti Dirigenti scolastici, questo
Ufficio organizza un incontro tecnico allo scopo di discutere insieme le modificazioni introdotte e le previsioni
future.
Come è noto, alla data odierna, non è ancora stato pubblicato il regolamento attuativo, pertanto la riunione
ha carattere interlocutorio.
Si invitano i Dirigenti scolastici a far partecipare alla riunione i Docenti che abbiano eventualmente fatto
parte dei Tavoli tecnici nazionali.
Saranno presenti i Dirigenti tecnici dott. Gianni Colombo e dott.ssa Franca Da Re.
I Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR sono invitati a partecipare, unitamente ai Funzionari che si
occupano degli organici.
L’incontro si terrà il giorno 13 aprile 2018, dalle 10 alle 13, presso l’IT “Severi di Padova, via Pettinati
46.
Con successive e-mail, che codeste istituzioni scolastiche riceveranno nella posta elettronica ordinaria
istituzionale, verrà inviato il link al modulo per confermare l’iscrizione all’incontro dei dirigenti scolastici e
degli eventuali docenti accompagnatori.
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