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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 Scolastici
Ai Docenti referenti per l’orientamento
in entrata e in uscita
Ai Docenti referenti per i PCTO
per il tramite dei Dirigenti Scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria
di I e II grado statali e paritari del
Veneto
e, p.c. Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto

OGGETTO:

richiesta nominativi referenti PCTO e Orientamento

Si informa che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio II, ha costituito un Gruppo di
lavoro formato da personale con adeguata competenza ed esperienza nelle materie dei PCTO e
dell’orientamento.
Al fine di creare una mailing list per favorire la circolarità delle informazioni e delle iniziative di
tale gruppo sulle suddette tematiche, si richiede alle Scuole Secondarie di I e II grado di comunicare, con
cortese sollecitudine e comunque entro e non oltre il 15 novembre 2019, alla presente Direzione,
attraverso
il
modulo
Referenti
PCTO
e
Orientamento
disponibile
all’indirizzo
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it -> icona arancione SHAREPOINT (con le credenziali della
segreteria), il nominativo e relativo recapito email di:
-

docente referente PCTO;
docente referente orientamento in entrata;
docente referente orientamento in uscita.

Si precisa che si deve compilare un modulo per ogni referente presente in istituto e che se uno stesso
docente ricopre due o più ruoli va compilato un modulo per funzione.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Angela RIGGIO
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