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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle II.SS. di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Dirigenti e Docenti che hanno partecipato
al corso di formazione sulla Repubblica di Venezia
Ai Dirigenti delle Scuola capofila di ambito per la formazione
Ai Dirigenti Tecnici – USRV
E p.c.

Al Dirigente scolastico L. "Raimondo Franchetti"
Prof. Roberto Gaudio
Ai Dirigenti Amministrativi – USRV

Oggetto: Proposta di Costituzione Rete regionale di scuole - Invito ad incontro
A seguito dello svolgimento del Corso di formazione avente ad oggetto “La Repubblica di Venezia
come stato territoriale – sec. XV –XVIII”, visto il successo e l'interesse suscitato dall'iniziativa, come
annunciato durante lo svolgimento del corso e anticipato nella nota m_pi.AOODRVE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0014589.03-08-2018, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, intende promuovere la
costituzione di una Rete regionale di scopo finalizzata alla ricerca azione sull’ampliamento del curricolo con
l’introduzione di Unità di Apprendimento spendibili nei differenti contesti scolastici per la sperimentazione di
un curricolo di istituto integrato con elementi di storia e cultura veneta.
L'arricchimento del curricolo mira a sviluppare negli studenti l'interesse per gli aspetti inerenti alle istituzioni
tradizionali di prossimità e a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico del territorio di
appartenenza, elemento fondamentale per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
La realizzazione di un curricolo connotato in senso locale potrà prevedere, per le scuole secondarie di II
grado, l'introduzione di specifici moduli di arricchimento del curricolo sulla cultura veneta nelle diverse
declinazioni anche attinenti alle discipline caratterizzanti l'indirizzo.
Per discutere di questi temi e delle implicazioni didattiche e organizzative connesse, le SS. LL. in indirizzo
sono invitate ad un incontro informativo che si terrà nell'Aula Magna del Liceo "Raimondo Franchetti" Corso
del Popolo, 82, 30173 Mestre, Venezia, il giorno 29 ottobre prossimo dalle ore 10 alle ore 13.
Saranno presenti i Dirigenti tecnici dell'USR Veneto che seguiranno la sperimentazione regionale.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Francesca Altinier
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