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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)

Venezia, (vedasi timbratura)
Ai Dirigenti delle II.SS. di secondo grado del
Veneto
Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la
Formazione del Veneto

Oggetto: Formazione interregionale – II FASE “ Misure di supporto per l’attuazione del decreto
legislativo 13 aprile 2017 n. 61” – Art. 31 DM 851 del 27 ottobre 2017. Seminario
nazionale “Indicazioni Nazionali e Linee Guida per Scuole Secondarie di II
grado”, Rimini – 17 e 18 settembre 2019.
Con la presente si trasmette in allegato il programma del seminario nazionale
“Indicazioni Nazionali e Linee Guida per Scuole Secondarie di II grado” sul tema
“Orientare oggi: dal curricolo alle competenze”, organizzato dal Liceo Internazionale Classico
e Linguistico “Daniele Crespi” di Busto Arsizio (VA), Scuola Polo per l’attuazione del progetto MIUR
indicato in oggetto.
Il seminario, che avrà luogo a Rimini, nei giorni 17 e 18 settembre 2019, rappresenta
un’occasione mirata a costruire un confronto e una rete di collaborazione sul tema delle
Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida per le scuole secondarie di II grado.
Il numero di partecipanti di questa Regione è aperto a 40 iscritti per i quali è prevista
la gratuità di viaggio, vitto e alloggio per le giornate sopra indicate.
I titoli di viaggio (da esibire in originale) saranno rimborsati dall’organizzazione del
seminario.
Si chiede cortesemente alle SS.LL. in indirizzo di favorire la partecipazione al Seminario e
di fornire i nominativi degli iscritti allo scrivente Ufficio, inviando una mail al seguente indirizzo:
drve.formazione@istruzione.it.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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Angela RIGGIO
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