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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

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici
Ai Docenti
degli Istituti Professionali
Loro sedi
Al sito web dell’USR del Veneto

Oggetto:

Seminario Regionale ”Le Linee guida dei Professionali: una lettura in chiave operativa” rivolto
ai Dirigenti e ai Docenti degli istituti professionali del Veneto in data 4 dicembre 2019 presso
ITI “F. Severi” di Padova.

Si comunica che il giorno 4 dicembre 2019, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, presso l’Auditorim del ITI “F.
Severi” di Padova, si terrà il seminario di studi ”Le Linee guida dei Professionali: una lettura in chiave
operativa”.
L’iniziativa si rivolge ai Dirigenti e ai Docenti degli istituti professionali del Veneto ed è finalizzata ad una
formazione sulle linee guida con interpretazione fornita dal MIUR. L’azione formativa consiste in tre ore di
divulgazione da parte dei relatori del MIUR, Dott. Ettore Acerra, coordinatore nazionale dei Dirigenti Tecnici,
e della DS Mengucci Rossella con dibattito. In coda i docenti referenti per la formazione in Veneto delle dieci
scuole polo delegate dalle capofila nazionali presenteranno le azioni di formazione sul Veneto.

Per l’iscrizione è necessario utilizzare il modulo on-line all’indirizzo https://monitoraggi.istruzioneveneto.it ->
icona arancione SHAREPOINT, con le credenziali dell’Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 14.00 di
sabato 30 novembre 2019.

Tutti i presenti riceveranno l’attestato di partecipazione.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
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