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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALEDIREZIONE GENERALEDIREZIONE GENERALEDIREZIONE GENERALE    
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

Ufficio IV Ufficio IV Ufficio IV Ufficio IV –––– Ordinamenti scolastici  Ordinamenti scolastici  Ordinamenti scolastici  Ordinamenti scolastici –––– Formazione  Formazione  Formazione  Formazione ---- Diritto allo studio Diritto allo studio Diritto allo studio Diritto allo studio    
 

 
 

MISURE MISURE MISURE MISURE  DI  ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO DELLA RIFORMA  DI  ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO DELLA RIFORMA  DI  ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO DELLA RIFORMA  DI  ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO DELLA RIFORMA     
NELLA SCUOLA NELLA SCUOLA NELLA SCUOLA NELLA SCUOLA DELDELDELDEL    IIII E DEL II CICLO E DEL II CICLO E DEL II CICLO E DEL II CICLO    –––– A.S. 2010 A.S. 2010 A.S. 2010 A.S. 2010----2011201120112011    

    
    

I CICLO. I CICLO. I CICLO. I CICLO. MISURE  DI  ACCOMPAGNAMENTO ALLMISURE  DI  ACCOMPAGNAMENTO ALLMISURE  DI  ACCOMPAGNAMENTO ALLMISURE  DI  ACCOMPAGNAMENTO ALLA RIFORMA A RIFORMA A RIFORMA A RIFORMA –––– A.S. 2010 A.S. 2010 A.S. 2010 A.S. 2010----2011201120112011    
    
RISORSERISORSERISORSERISORSE    
    
RISORSE PROFESSIONALRISORSE PROFESSIONALRISORSE PROFESSIONALRISORSE PROFESSIONALIIII    
� I tutor dei Piani nazionali e dei Progetti regionali 
� Forum regionale dell’orientamento  
� Stretta collaborazione con l’ANSAS veneto e con le Università del Veneto 
 
RISORSE E MATERIALIRISORSE E MATERIALIRISORSE E MATERIALIRISORSE E MATERIALI per la formazione  per la formazione  per la formazione  per la formazione  
 
Progettualità afferenti ai Piani nazionaliProgettualità afferenti ai Piani nazionaliProgettualità afferenti ai Piani nazionaliProgettualità afferenti ai Piani nazionali    
[da condividere con il II ciclo, biennio iniziale] 

 PLSPLSPLSPLS – materiali prodotti nel triennio precedente; disponibili, per il biennio 2010-12  
 PoseidonPoseidonPoseidonPoseidon-asse linguistico- materiali testati e prodotti anche in sede PON  
 M@tabelM@tabelM@tabelM@tabel – matematica - materiali testati e prodotti anche in sede PON  
 ISS ISS ISS ISS –––– Scienze Scienze Scienze Scienze - materiali testati e prodotti anche in sede PON 

    
FINANZIAMENTI SPECIFFINANZIAMENTI SPECIFFINANZIAMENTI SPECIFFINANZIAMENTI SPECIFICIICIICIICI    
impegnati per i Gruppi tematici sulle Indicazioni nazionali del 1° ciclo di Istruzione 
 
[da condividere con il II ciclo, biennio iniziale] 

� impegnati per attività di orientamento e per formazione dei coordinatori di classe della Scuola sec. di 1° e 2° 
grado (biennio iniziale)  - per il biennio 2010-12 

� impegnati a favore dell’apprendimento-insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”    
    

AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO ––––    SCUOLE SCUOLE SCUOLE SCUOLE DEL IDEL IDEL IDEL I    CICLCICLCICLCICLOOOO    

SETTEMBRE 2010 SETTEMBRE 2010 SETTEMBRE 2010 SETTEMBRE 2010 –––– FEB FEB FEB FEBBRAIO 2011BRAIO 2011BRAIO 2011BRAIO 2011    
    
� 16 settembre 201016 settembre 201016 settembre 201016 settembre 2010 – Conferenza di servizio Conferenza di servizio Conferenza di servizio Conferenza di servizio rivolta a tutti i Dirigenti delle scuole del 1° ciclo di istruzionerivolta a tutti i Dirigenti delle scuole del 1° ciclo di istruzionerivolta a tutti i Dirigenti delle scuole del 1° ciclo di istruzionerivolta a tutti i Dirigenti delle scuole del 1° ciclo di istruzione 
        sede: LA “Modigliani” (PD)   orario: 9.30 - 13.30 
� C. PALUMBO, Avvio dell’anno scolastico: principali novità, aree di attenzione  
� G. MIOLA, S. QUAGLIA, Il riordino della scuola secondaria di 2° grado – indicazioni per l’orientamento 
� BRONZINO, M. VENTURA, Valutazione e miglioramento degli apprendimenti – il progetto PQM in Veneto 
    
Riavvio Gruppi tematici di approfondimento delle IRiavvio Gruppi tematici di approfondimento delle IRiavvio Gruppi tematici di approfondimento delle IRiavvio Gruppi tematici di approfondimento delle Indicazioni nazionali ndicazioni nazionali ndicazioni nazionali ndicazioni nazionali con specifico riguardo al tema: 

 progettazione e valutazione per competenze 
 
PPPProgetto regionale per l’orientamentorogetto regionale per l’orientamentorogetto regionale per l’orientamentorogetto regionale per l’orientamento (v. allegato) 
PPPPiattaforma di informazione e collaborazioneiattaforma di informazione e collaborazioneiattaforma di informazione e collaborazioneiattaforma di informazione e collaborazione on-line a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale 
SSSStrumento di trumento di trumento di trumento di consultazione onconsultazione onconsultazione onconsultazione on----linelinelineline per tutti gli studenti della regione “SopralamediaSopralamediaSopralamediaSopralamedia” elaborato di concerto tra 
Regione Veneto e USRV 
 
PPPProgetto LIMrogetto LIMrogetto LIMrogetto LIM 

 diffusione e ampliamento dell’utilizzo didattico delle LIMdiffusione e ampliamento dell’utilizzo didattico delle LIMdiffusione e ampliamento dell’utilizzo didattico delle LIMdiffusione e ampliamento dell’utilizzo didattico delle LIM    
� classi 2.0 
PPPPotenziamento ForTICotenziamento ForTICotenziamento ForTICotenziamento ForTIC,    come da indicazioni ministeriali 
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 II CICLO. MISURE  DI  ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO DEL RI II CICLO. MISURE  DI  ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO DEL RI II CICLO. MISURE  DI  ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO DEL RI II CICLO. MISURE  DI  ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO DEL RIORDINOORDINOORDINOORDINO    –––– A.S. 2010 A.S. 2010 A.S. 2010 A.S. 2010----2011201120112011    
 
RISORSERISORSERISORSERISORSE    
    

RISORSE PROFESSIONALRISORSE PROFESSIONALRISORSE PROFESSIONALRISORSE PROFESSIONALIIII    
� N.   3 Unità di progetto (Delivery unit): Licei, Tecnici, Professionali 
� Consolidamento e sviluppo di una piattaforma sul sito dell’USRV dedicata all’orientamento, ove sono raccolti, 

distintamente per i 3 ordini di scuola, i materiali prodotti dalle Unità di progetto (Delivery) nel 2009/10, verso 
lo SPORTELLO UNICO TERRITORIALE 

� istituzione di 3 SITI DI DIALOGO (1 per i Licei, 1 per gli Istituti Tecnici, 1 per gli Istituti Professionali) 
� Gruppi di lavoro costituiti, con il coordinamento degli UST, in ogni provincia 
� Gruppo di coordinamento regionale allargato alle istituzioni del territorio (Regione, Enti Locali, Università, 

Ordini professionali, Confindustria, Camera di commercio, Associazioni Disciplinari) -  v. nota Capo 
Dipartimento Istruzione del 16.06.10 - 

� Gruppo operativo USR, UST e DS delle Unità di progetto (Delivery) 
� I tutor dei Piani nazionali e dei Progetti regionali 
� Forum regionale dell’orientamento  
� Stretta collaborazione con l’ANSAS veneto e con le Università del Veneto 
 
RISORSE E MATERIALIRISORSE E MATERIALIRISORSE E MATERIALIRISORSE E MATERIALI per la formazione  per la formazione  per la formazione  per la formazione     
  

Progettualità afferenti ai Piani nazionalProgettualità afferenti ai Piani nazionalProgettualità afferenti ai Piani nazionalProgettualità afferenti ai Piani nazionaliiii            
[da condividere con il I ciclo, scuola secondaria di I grado]    

 PLSPLSPLSPLS – materiali prodotti nel triennio precedente; disponibili, per il biennio 2010-12 
 PoseidonPoseidonPoseidonPoseidon-asse linguistico- materiali testati e prodotti anche in sede PON 
 M@tabelM@tabelM@tabelM@tabel – matematica - materiali testati e prodotti anche in sede PON 
 ISS ISS ISS ISS –––– Scienze Scienze Scienze Scienze - materiali testati e prodotti anche in sede PON. 

    

[esclusivamente per le scuole secondarie di II grado - secondo biennio + quinto anno] 
 Il Ponte Il Ponte Il Ponte Il Ponte – per l’orientamento verso l’Università 

  

� Materiali prodotti Materiali prodotti Materiali prodotti Materiali prodotti dalle Unità di Progetto nell’anno di anticipo dell’innovazionedalle Unità di Progetto nell’anno di anticipo dell’innovazionedalle Unità di Progetto nell’anno di anticipo dell’innovazionedalle Unità di Progetto nell’anno di anticipo dell’innovazione (v. ricerca sulle competenze 
organizzata a livello provinciale; funzione del CTS; organizzazione dei Dipartimenti; didattica laboratoriale;…..) 
disponibili sulla piattaforma “Orientamento e Riforma” sul sito USRV – 
http://www.istruzioneveneto.it/orientamento/ 

� Materiali in via di produzione da parte dalle reti di ricerca sulle competenzeMateriali in via di produzione da parte dalle reti di ricerca sulle competenzeMateriali in via di produzione da parte dalle reti di ricerca sulle competenzeMateriali in via di produzione da parte dalle reti di ricerca sulle competenze finanziate dalla Regione – bando 
FSE - (n. 7 reti di scuole comprendenti ciascuna dai 15 ai 20 componenti tra Istituzioni scolastiche, Istituti 
professionali regionali, Enti del territorio …  . 5 di tali reti si sono riunite in un organismo più ampio 
denominato “Rete veneta per le competenze”). Anno 2009/10: la progettazione per competenze; anno 
2010/11 la sperimentazione in classe 

� Materiali prodotti durante l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro e Impresa simulata Materiali prodotti durante l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro e Impresa simulata Materiali prodotti durante l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro e Impresa simulata Materiali prodotti durante l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro e Impresa simulata (v. pubblicazioni USRV 
e materiali nella “Piazza ASL”). 

 
FINANZIAMENTI SPECIFFINANZIAMENTI SPECIFFINANZIAMENTI SPECIFFINANZIAMENTI SPECIFICIICIICIICI    
    [da condividere con il I ciclo, scuola secondaria di I grado]    
� impegnati per attività di orientamento e per formazione dei coordinatori di classe della Scuola sec. di 1° e 2° 

grado (biennio iniziale)  per il biennio 2010-12 
� impegnati a favore dell’apprendimento-insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” 
 

[esclusivamente per le scuole secondarie di II grado - secondo biennio + quinto anno] 
� Attività regionali - seminari e incontri di approfondimento su tematiche specifiche 
� Progetto regionale “CLIL – uso veicolare della lingua    straniera” 
� n. 3 SITI DI DIALOGO e lavori di approfondimento del settore artistico - passaggio dall’ISA al LA 

 
AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICOAZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICOAZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICOAZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO    ––––    SCUOLE SECONDARIE DI II GRADOSCUOLE SECONDARIE DI II GRADOSCUOLE SECONDARIE DI II GRADOSCUOLE SECONDARIE DI II GRADO    

SETTEMBRE 2010 SETTEMBRE 2010 SETTEMBRE 2010 SETTEMBRE 2010 –––– FEBBRAIO 2011 FEBBRAIO 2011 FEBBRAIO 2011 FEBBRAIO 2011    
 

� 8 settembre8 settembre8 settembre8 settembre    –––– Riunione delle tre Unità di progetto  Riunione delle tre Unità di progetto  Riunione delle tre Unità di progetto  Riunione delle tre Unità di progetto ---- Delivery Delivery Delivery Delivery – condivisione/elaborazione proposte per le 
misure di accompagnamento 
ore 15.00 –18. 00 sede: USRV    ----     

� 20202020----23232323----24 settembre 24 settembre 24 settembre 24 settembre 2010 2010 2010 2010 ---- Conferenze di servizio per i Dirigenti delle scuole secondarie di 2° grado Conferenze di servizio per i Dirigenti delle scuole secondarie di 2° grado Conferenze di servizio per i Dirigenti delle scuole secondarie di 2° grado Conferenze di servizio per i Dirigenti delle scuole secondarie di 2° grado    
ore 9.30 – 13.30 – sede:  LA “Modigliani” Padova 

    

OOOONNNN----LINELINELINELINE    
� Piattaforma di informazionPiattaforma di informazionPiattaforma di informazionPiattaforma di informazione e collaborazionee e collaborazionee e collaborazionee e collaborazione on-line a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale - verso lo 

SPORTELLO UNICO TERRITORIALE    
� Strumento di consultazione onStrumento di consultazione onStrumento di consultazione onStrumento di consultazione on----linelinelineline per tutti gli studenti della regione “SopralamediaSopralamediaSopralamediaSopralamedia” elaborato di concerto 

tra Regione Veneto e USRV    
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MMMMONITORAGGIOONITORAGGIOONITORAGGIOONITORAGGIO 
� tre questionariquestionariquestionariquestionari indirizzati alle le scuole secondarie di II grado di tutti gli ordinamenti, per raccogliere le 

domande di approfondimento e i bisogni formativi utili alla predisposizione del piano di ricerca-aggiornamento 
dei docenti 

    
AAAAZIONI FORMATIVEZIONI FORMATIVEZIONI FORMATIVEZIONI FORMATIVE    
    
Poseidon, M@tabel, ISS (Insegnare Scienze SPoseidon, M@tabel, ISS (Insegnare Scienze SPoseidon, M@tabel, ISS (Insegnare Scienze SPoseidon, M@tabel, ISS (Insegnare Scienze Sperimentali)perimentali)perimentali)perimentali)    
[da condividere con il I ciclo, scuola secondaria di I grado]    
� 4, 5, 6 ottobre 2010 4, 5, 6 ottobre 2010 4, 5, 6 ottobre 2010 4, 5, 6 ottobre 2010 ---- Conferenze di servizio in Veneto (1 per area progettuale) per Dirigenti e coordinatori di  Conferenze di servizio in Veneto (1 per area progettuale) per Dirigenti e coordinatori di  Conferenze di servizio in Veneto (1 per area progettuale) per Dirigenti e coordinatori di  Conferenze di servizio in Veneto (1 per area progettuale) per Dirigenti e coordinatori di 

area disciplinare area disciplinare area disciplinare area disciplinare del primo ciclo e del biennio del secondo ciclo di istruzione (in più sedi interprovinciali) 
2 sessioni per ciascuna giornata 

 ore 10.30- 13.00; 15,00-17.30   sedi: Verona, Padova  e Venezia. 
               I Piani nazionali a supporto della riforma: struttura progettuale, esperienze compiute,       
              progettazione 2010/11. Interventi specifici a cura del Coordinatore e dei docenti tutor  

 PPPPer le scuole aderentier le scuole aderentier le scuole aderentier le scuole aderenti: : : : attuazione attuazione attuazione attuazione ccccorsi di formazione orsi di formazione orsi di formazione orsi di formazione successivi a tali incontri di presentazione....  
 

 Progetto regionale per l’orientamentoProgetto regionale per l’orientamentoProgetto regionale per l’orientamentoProgetto regionale per l’orientamento (v. allegato) 
 ProgProgProgProgetto LIM etto LIM etto LIM etto LIM  
 Introduzione all’utilizzo didattico delle LIMIntroduzione all’utilizzo didattico delle LIMIntroduzione all’utilizzo didattico delle LIMIntroduzione all’utilizzo didattico delle LIM    

� classi 2.0 
 Potenziamento ForTICPotenziamento ForTICPotenziamento ForTICPotenziamento ForTIC,    come da indicazioni ministerial    

    
 Consolidamento di piccole reti territoriali (o avvio ove non fossero già operanti)Consolidamento di piccole reti territoriali (o avvio ove non fossero già operanti)Consolidamento di piccole reti territoriali (o avvio ove non fossero già operanti)Consolidamento di piccole reti territoriali (o avvio ove non fossero già operanti)    

Lavoro dei Dirigenti e dei Docenti, auspicabilmente organizzati per Dipartimenti/Interdipartimenti o Aree, mirato 
all’analisi delle Indicazioni e delle Linee guida relativamente  
- alle discipline  
- all’organizzazione della didattica 
- alla valutazione 
- ai problemi specifici dell’ordine di scuola – es. rapporto IPS con la Formazione; funzione dell’Ufficio  tecnico; 
- alle novità specifiche dei piani di studio: es. l’insegnamento della storia-geografia nel biennio; cittadinanza e 

costituzione; il CLIL, etc… 
Promosse e coordinate dagli UST e dai dirigenti delle Unità di progetto, affrontano le tematiche emerse dal 
questionario e avvertite con maggiore urgenza dalle scuole. Il Gruppo regionale di lavoro fornisce supporto e 
consulenza. 
 
AZIONI NAZIONALI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICOAZIONI NAZIONALI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICOAZIONI NAZIONALI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICOAZIONI NAZIONALI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO    
 

 Attività formative sulla piattafoAttività formative sulla piattafoAttività formative sulla piattafoAttività formative sulla piattaforma ANSAS. rma ANSAS. rma ANSAS. rma ANSAS. Le scuole, collegate in piccole reti, possono aderire ai percorsi già percorsi già percorsi già percorsi già 
predispostipredispostipredispostipredisposti (pacchetti), oppureoppureoppureoppure possono elaborare un proprio progettoun proprio progettoun proprio progettoun proprio progetto specifico per il quale è previsto un 
finanziamento ANSAS fino ad un massimo di 100 ore di attività. Sono privilegiati i progetti che evidenziano la 
ricaduta della formazione sugli apprendimenti.        

    

 Bandi per l’innovazione promossi e finanziati dal MIUR Bandi per l’innovazione promossi e finanziati dal MIUR Bandi per l’innovazione promossi e finanziati dal MIUR Bandi per l’innovazione promossi e finanziati dal MIUR tramite ANSAS tramite ANSAS tramite ANSAS tramite ANSAS ––––    saranno privilegiati e finanziati i 
progetti di rete che prevedono la formazione finalizzata all’innovazione e la ricaduta specifica sugli 
apprendimenti in termini di risultati 

    
AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO ––––    LICEILICEILICEILICEI    

SETTEMBRE 2010 SETTEMBRE 2010 SETTEMBRE 2010 SETTEMBRE 2010 –––– FEBBRAIO 2011 FEBBRAIO 2011 FEBBRAIO 2011 FEBBRAIO 2011    

    
� 20 20 20 20 settembre 2010 settembre 2010 settembre 2010 settembre 2010 –––– Conferenza  Conferenza  Conferenza  Conferenza di servizio per i Dirigenti deIdi servizio per i Dirigenti deIdi servizio per i Dirigenti deIdi servizio per i Dirigenti deI    Licei Licei Licei Licei     
       ore 9.30 – 13.30 – sede  LA “Modigliani” Padova 
� C. PALUMBO, Avvio dell’anno scolastico: principali novità, aree di attenzione   
� G. CORÀ, L. MOLINO, Le indicazioni nazionali (Licei): lettura, aree di investimento formativo –  
 

 CLIL CLIL CLIL CLIL Attività formative riferite al CLIL proAttività formative riferite al CLIL proAttività formative riferite al CLIL proAttività formative riferite al CLIL promosse dal MIUR per il conseguimento del livello C1 (con stage mosse dal MIUR per il conseguimento del livello C1 (con stage mosse dal MIUR per il conseguimento del livello C1 (con stage mosse dal MIUR per il conseguimento del livello C1 (con stage 
all’estero) da parte di docenti di materiaall’estero) da parte di docenti di materiaall’estero) da parte di docenti di materiaall’estero) da parte di docenti di materia        
Riavvio progetto di formazione USRV Riavvio progetto di formazione USRV Riavvio progetto di formazione USRV Riavvio progetto di formazione USRV –––– UNIVE Ca’ Foscari, per moduli capitalizzabili UNIVE Ca’ Foscari, per moduli capitalizzabili UNIVE Ca’ Foscari, per moduli capitalizzabili UNIVE Ca’ Foscari, per moduli capitalizzabili    

 
 Incontri regionali di approfondimento (microseminari)Incontri regionali di approfondimento (microseminari)Incontri regionali di approfondimento (microseminari)Incontri regionali di approfondimento (microseminari)    

    

 Incontro rIncontro rIncontro rIncontro regionaleegionaleegionaleegionale per i Licei (novembre 2010) 
    

 Brevi incontri pomeridiani su tematiche specificheincontri pomeridiani su tematiche specificheincontri pomeridiani su tematiche specificheincontri pomeridiani su tematiche specifiche sulla base delle esigenze evidenziate, grazie agli esiti 
rilevati tramite questionario, a supporto del lavoro dei docenti; organizzati dall’USR o dagli UST 
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 Previsti aPrevisti aPrevisti aPrevisti alcuni lcuni lcuni lcuni microseminari nazionali rivolti ai Licei microseminari nazionali rivolti ai Licei microseminari nazionali rivolti ai Licei microseminari nazionali rivolti ai Licei     
AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO ––––    ISTITUTI TECNICIISTITUTI TECNICIISTITUTI TECNICIISTITUTI TECNICI    

SETTEMBRE 2010 SETTEMBRE 2010 SETTEMBRE 2010 SETTEMBRE 2010 –––– FEBBRAIO 2011 FEBBRAIO 2011 FEBBRAIO 2011 FEBBRAIO 2011    
 
� 23 settembre 2010 23 settembre 2010 23 settembre 2010 23 settembre 2010 –––– Conferenza  Conferenza  Conferenza  Conferenza di servizio per i Dirigenti di servizio per i Dirigenti di servizio per i Dirigenti di servizio per i Dirigenti degli Istituti Tecnicidegli Istituti Tecnicidegli Istituti Tecnicidegli Istituti Tecnici    
         ore 9.30 – 13.30 –  sede  LA “MODIGLIANI” PADOVA 
� C. PALUMBO, AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO: PRINCIPALI NOVITÀ, AREE DI ATTENZIONE   
� M. BAVOSI, M. BERNARDI Le Linee guida (Tecnici): lettura, aree di investimento formativo –  
    
� 27,  28 settembre27,  28 settembre27,  28 settembre27,  28 settembre – Convegno nazionale di ISCHIAConvegno nazionale di ISCHIAConvegno nazionale di ISCHIAConvegno nazionale di ISCHIA – (20 dirigenti Istituti Tecnici) 
� Dopo IschiaDopo IschiaDopo IschiaDopo Ischia: 1 Avvio del lavoro in ciascuna provincia1 Avvio del lavoro in ciascuna provincia1 Avvio del lavoro in ciascuna provincia1 Avvio del lavoro in ciascuna provincia da realizzarsi d’intesa con gli UST;  

coordinato dai partecipanti al seminario nazionale dei Tecnici sul tema: Lettura dei risultati emersi e  
approfondimento delle tematiche specifiche degli Istituti Tecnici 

    

 MMMMicroseminari (n. 18), sono previsti dal MIUR con sede a Roma, rivolti agli Indirizzi degli Istituti Tecnici icroseminari (n. 18), sono previsti dal MIUR con sede a Roma, rivolti agli Indirizzi degli Istituti Tecnici icroseminari (n. 18), sono previsti dal MIUR con sede a Roma, rivolti agli Indirizzi degli Istituti Tecnici icroseminari (n. 18), sono previsti dal MIUR con sede a Roma, rivolti agli Indirizzi degli Istituti Tecnici (con 
particolare riguardo alle opzioni)    

    

 CLIL Attività formative riferite al CLIL promosse dal MIUR per il conseguimCLIL Attività formative riferite al CLIL promosse dal MIUR per il conseguimCLIL Attività formative riferite al CLIL promosse dal MIUR per il conseguimCLIL Attività formative riferite al CLIL promosse dal MIUR per il conseguimento del livello C1 (con stage ento del livello C1 (con stage ento del livello C1 (con stage ento del livello C1 (con stage 
all’estero) da parte di docenti di materia all’estero) da parte di docenti di materia all’estero) da parte di docenti di materia all’estero) da parte di docenti di materia     
Riavvio progetto di formazione USRV Riavvio progetto di formazione USRV Riavvio progetto di formazione USRV Riavvio progetto di formazione USRV –––– UNIVE Ca’ Foscari, per moduli capitalizzabili UNIVE Ca’ Foscari, per moduli capitalizzabili UNIVE Ca’ Foscari, per moduli capitalizzabili UNIVE Ca’ Foscari, per moduli capitalizzabili    

 

 Incontri regionali di approfondimento (microseminari)Incontri regionali di approfondimento (microseminari)Incontri regionali di approfondimento (microseminari)Incontri regionali di approfondimento (microseminari)    
Brevi incontri pomeridiani su tematiche specifiche organizzati dall’USR o dagli UST sulla base delle esigenze     
evidenziate, grazie agli esiti rilevati tramite questionario, a supporto del lavoro dei docenti.     

    

AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO –––– ISTITUTI PROFESSIONALI ISTITUTI PROFESSIONALI ISTITUTI PROFESSIONALI ISTITUTI PROFESSIONALI    
SETTEMBRE 2010 SETTEMBRE 2010 SETTEMBRE 2010 SETTEMBRE 2010 –––– FEB FEB FEB FEBBRAIO 2011BRAIO 2011BRAIO 2011BRAIO 2011    

    
� 24 settembre  201024 settembre  201024 settembre  201024 settembre  2010    –––– Conferenza  Conferenza  Conferenza  Conferenza di servizio per i Dirigenti di servizio per i Dirigenti di servizio per i Dirigenti di servizio per i Dirigenti degli Istituti Professionalidegli Istituti Professionalidegli Istituti Professionalidegli Istituti Professionali    
        ore 9.30 – 13.30 – sede  LA “Modigliani” Padova 
� C. PALUMBO, AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO: PRINCIPALI NOVITÀ, AREE DI ATTENZIONE   
� L. BERTIN, V. SANTI Le linee guida (Professionali): lettura, aree di investimento formativo 
 
� 7777----8888----11 11 11 11 ottobre 2010 ottobre 2010 ottobre 2010 ottobre 2010 ---- Conferenz Conferenz Conferenz Conferenzeeee di servizio  di servizio  di servizio  di servizio –––– sedi interprovinciali sedi interprovinciali sedi interprovinciali sedi interprovinciali  
� B.DI FRANCIA, Area di Professionalizzazione: principali novità e strategie operative della Direzione 
� C.PARDINI, P. MONTAGNI, L. ZOCCATELLI e Relatori (*) Attività di ASL e di ASL in Impresa Formativa Simulata: 

finalità, obiettivi specifici, fasi, e materiali prodotti nell’ambito delle esperienze di ASL in Terza Area. 
� 7 7 7 7 ottobreottobreottobreottobre    2010 2010 2010 2010 ---- Conferenza di servizio  Conferenza di servizio  Conferenza di servizio  Conferenza di servizio ----    provincprovincprovincprovince di Treviso e di Treviso e di Treviso e di Treviso –––– Belluno Belluno Belluno Belluno    

ore 9.30;  sede:    ITG “A. Palladio” Treviso 
�  (*)L. CAIA  ----    IPS “I. Pittoni” di Conegliano 
� 8 ottobre 2010 8 ottobre 2010 8 ottobre 2010 8 ottobre 2010 ---- Conferenza di servizio  Conferenza di servizio  Conferenza di servizio  Conferenza di servizio ---- province di  province di  province di  province di VeneziaVeneziaVeneziaVenezia---- Padova Padova Padova Padova---- Rovigo Rovigo Rovigo Rovigo        
      ore  9.30;  sede: ITSCT “L. Einaudi Padova 
�  (*): G. MANCA, IPS “E. Cornaro” di Jesolo 
� 11 11 11 11 ottobre 2010 ottobre 2010 ottobre 2010 ottobre 2010 ---- Conferenza di servizio  Conferenza di servizio  Conferenza di servizio  Conferenza di servizio ---- province Vicenza province Vicenza province Vicenza province Vicenza----VeronaVeronaVeronaVerona    

ore  9.30;  sede: IPSSS “B. Montagna”    di    Vicenza 
� (*) V. SANTI, IPS “B. Montagna” di Vicenza; A. PRETTO, USR per il Veneto 
    

 SeminarioSeminarioSeminarioSeminario regionale regionale regionale regionale per gli Istituti Professionali (novembre 2010) 
 

 Incontri regionali di approfondimento (microseminari)Incontri regionali di approfondimento (microseminari)Incontri regionali di approfondimento (microseminari)Incontri regionali di approfondimento (microseminari)    
Brevi incontri pomeridiani su tematiche specifiche organizzati dall’USR o dagli UST sulla base delle esigenze     

        evidenziate, grazie agli esiti rilevati tramite questionario, a supporto del lavoro dei docenti 
    

 Previsti alcuni Previsti alcuni Previsti alcuni Previsti alcuni microseminari nazionalimicroseminari nazionalimicroseminari nazionalimicroseminari nazionali    rivolti agli Istituti Professionalirivolti agli Istituti Professionalirivolti agli Istituti Professionalirivolti agli Istituti Professionali 
 
    
LA PARTECIPAZIONE DEL VENETO AGLI ANNALI DELL’ISTRUZIONELA PARTECIPAZIONE DEL VENETO AGLI ANNALI DELL’ISTRUZIONELA PARTECIPAZIONE DEL VENETO AGLI ANNALI DELL’ISTRUZIONELA PARTECIPAZIONE DEL VENETO AGLI ANNALI DELL’ISTRUZIONE    
- Qualità e istruzione tecnica 
- Orientamento 
 
 
NOTA: Il Piano sarà periodicamente aggiornato       

(Venezia, 8 settembre 2010) 


