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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 Scolatici delle Scuole
Secondarie di Secondo grado
Ai docenti Referenti PCTO, tramite i Dirigenti
Scolastici delle scuole sedi di servizio
Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto
LORO SEDI
Al sito web dell’ USR per il Veneto
e p.c.
Ai Dirigenti Tecnici USR Veneto
OGGETTO: Seminari di formazione sulle Linee guida per i Percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento (PCTO) per Dirigenti Scolastici e docenti referenti PCTO
Al fine di favorire la massima diffusione e applicazione delle Linee guida per i Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), definite con D.M. n.774 del 4 settembre 2019,
l’U.S.R. per il Veneto organizza un’azione formativa specifica per i Dirigenti Scolastici e i docenti referenti
PCTO.
I docenti referenti PCTO e i Dirigenti Scolastici interessati possono partecipare a uno degli incontri
seminariali organizzati dallo scrivente Ufficio a livello interprovinciale, scegliendo dal calendario a seguito
riportato la data e la sede più convenienti:
Data/orario
Martedì 10 dicembre
2019
h. 15.00 – 18.00

Provincia
Verona
Vicenza

Sede
Aula Magna dell’ITIS “G.
Marconi”, Piazzale Gualdini
1, Verona

Programma


dei partecipanti


Saluti Istituzionali



Presentazione delle Linee
Guida PCTO

Registrazione: dalle 14.30

Mercoledì 11 dicembre
2019
h. 9.30 – 12.30

Treviso
Belluno

Auditorium dell’IIS
“Pallado”, Via Tronconi 22,
Treviso

Registrazione: dalle 9.00

Mercoledì 11 dicembre
2019
h. 15.00 – 18.00

Accoglienza e registrazione

Venezia
Padova
Rovigo

Aula Magna dell’IIS
“Bruno-Franchetti”, Mestre



Dalla progettazione dei PCTO
alla valutazione degli
apprendimenti



La sicurezza nei PCTO



Dibattito e conclusioni
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Per effettuare l’iscrizione è necessario accedere al modulo on-line con le credenziali dell’Istituzione
Scolastica (non del Dirigente Scolastico), entro e non oltre il 4 dicembre 2019, all’indirizzo a seguito
riportato:
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ (icona arancione “SharePoint”).
Ricordando che la formazione in servizio è un adempimento previsto dalla normativa vigente, si
richiede altresì ai Dirigenti di diffondere l’iniziativa presso le proprie scuole e favorire la partecipazione
degli interessati.
La partecipazione al Seminario prevede un’attestazione dell’U.S.R.V. e sarà riconosciuta come
iniziativa di formazione prevista dalla L. 107/2015, art. 1, comma 124.
Per
ulteriori
informazioni
è
possibile
DRVE.ufficio2@istruzione.it o al n. tel. 041.2723105.

contattare

la

referente

regionale

all’indirizzo

Auspicando un’ampia partecipazione di quanti, a diverso titolo, sono interessati alle tematiche trattate,
l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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