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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. statali e
paritarie del primo ciclo di
istruzione del Veneto – Loro Sedi
e

p.c.
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
della Direzione e degli UUSSTT del
Veneto – Loro Sedi

Oggetto: Nota MIUR prot. n. 17589 del 11.10.2018 “Cittadinanza e Cultura digitale”.
Seminario nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012. Milano, 14 - 15
febbraio 2019. Raccolta delle esperienze significative delle scuole del Veneto.
Con riferimento alla nota della DG Ordinamenti del MIUR in oggetto citata, che ad ogni buon conto
si allega alla presente con preghiera di attenta lettura, si invitano le scuole del primo ciclo del
Veneto ad inviare a questa Direzione le esperienze ritenute più significative nell’ambito della
tematica “Cittadinanza e Cultura Digitale”.
Le esperienze in questione andranno inviate utilizzando esclusivamente il format disponibile in
sharepoint al link:
https://www2.istruzionebelluno.it/monitscol/Lists/Seminarionazionalecittadinanzadigitalemilanofeb
bra/AllItems.aspx
entro e non oltre il 16 novembre 2018, (per l’accesso al portale utilizzare le credenziali della
segreteria).
Il format presente in sharepoint riproduce la scheda 3a riassuntiva delle esperienze segnalate e
andrà compilato in ogni sua parte. La scheda 3b di pianificazione dell’esperienza in forma di UDA,
andrà caricata in formato pdf attraverso la funzione di upload presente in sharepoint nella
maschera di compilazione. Il file dovrà riportare nella denominazione il codice meccanografico
della scuola che si candida.
Entrambe le schede vengono comunque allegate per comodità alla presente nota.
Lo staff regionale per le Indicazioni 2012 esaminerà la documentazione pervenuta e selezionerà le
esperienze ritenute migliori, inviandole all’USR Lombardia, che provvederà ad una ulteriore
selezione tra i lavori pervenuti da tutta Italia. I lavori selezionati dall’USR Lombardia saranno
presentati nei diversi workshop del Seminario, oppure esposti nello spazio espositivo predisposto.
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I requisiti di qualità con cui lo staff regionale valuterà i lavori presentati, sono specificati nella nota
del MIUR citata in oggetto e nella scheda 3a.
I docenti referenti delle iniziative che saranno selezionate nel Veneto, saranno invitati a
partecipare al Seminario che si terrà a Milano nei giorni 14-15 febbraio 2019,
indipendentemente dal fatto che i loro lavori siano prescelti per essere esposti nei workshop o nei
meeting point da parte degli organizzatori lombardi.
Come si evince dalla nota, questo è il secondo dei tre Seminari Nazionali che il MIUR organizza in
collaborazione con il Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni 2012. Seguirà,
presumibilmente a maggio, il Seminario su “Cittadinanza e sostenibilità.”
Le scuole venete, nella loro programmazione per l’anno scolastico in corso, potranno quindi tenere
conto delle sollecitazioni pervenute, mettendo eventualmente in agenda percorsi didattici su
“Cittadinanza e sostenibilità” e “Cittadinanza digitale” e proseguendo quelli già iniziati su
“Cittadinanza e Costituzione”, inserendoli in modo organico e coerente nel curricolo ordinario.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier

(documento firmato digitalmente)

Il respons. proc./referente
(FA/FDR)

ALLEGATI
- Nota MIUR n. 17589 del 11.10.2018
- Scheda riassuntiva delle esperienze segnalate - 3a
- Pianificazione dell’esperienza in forma di UDA – 3b
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