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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio XI – Ufficio scolastico di Treviso
Via Cal di Breda 116 – 31100 Treviso – tel. 04224297 fax0422429875
Pec:usp@postacert.istruzione.it – e-mail ufficio11.treviso@istruzione.it

Prot. n. 15320/C12/a
Treviso, 21.12.2011
Ai Dirigenti Scolastici
delle II.SS secondarie di secondo grado
della Provincia di Treviso

Corso di aggiornamento: Delibera Regione Veneto DGR 1954 del 22.11.11. Bando FSE per azioni di
Alternanza Scuola Lavoro

In relazione al bando FSE emanato dalla regione del Veneto con la DGR citata, facendo anche seguito
alla riunione tecnica regionale del 20 dicembre, l’Ufficio si rende disponibile, per le scuole interessate, ad
un incontro tecnico per affrontare in particolare le questioni legate alla formulazione della progettazione
didattica come prevista dalla piattaforma regionale e la gestione della piattaforma stessa.
L’incontro tenuto dallo staff degli Interventi Educativi, si terrà presso l’aula magna dell’IPSSAR
Alberini, via Franchini 1, Lancenigo di Villorba, il giorno 11 gennaio 2012 dalle 09.30 alle 13.00.
Si è fissata la riunione al mattino in considerazione della previsione che molte delle SSLL siano già
impegnate con gli scrutini.
Poiché i tempi sono ridotti e il caricamento on line del progetto in piattaforma richiede poi abbastanza
tempo, si consiglia di provvedere in tempi brevi a definire gli eventuali parternariati e a compilare le
relative schede, inserendole anche nel gestionale, in modo da distribuire i tempi e i carichi di lavoro.
A puro scopo esplorativo e per meglio organizzare gli sportelli di supporto che lo staff degli Interventi
Educativi metterà comunque a disposizione delle scuole a partire dal 9 gennaio 2012 per la progettazione
e la gestione della piattaforma, si chiede la cortese disponibilità – se le SSLL lo ritengono opportuno - a
rispondere al brevissimo questionario allegato inviandolo via mail all’indirizzo:
franca.dare@istruzionetreviso.it

Cordialmente.

IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà
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Delibera Regione Veneto DGR 1954 del 22.11.11. Bando FSE per azioni
di Alternanza Scuola Lavoro
(da inviare via mail a franca.dare@istruzionetreviso.it)

ISTITUTO ___________________________

E’ INTERESSATO A PRESENTARE LA DOMANDA PER ACCEDERE AL FINANZIAMENTO DGR 1954?



SI

NO



ACCREDITATO FORMAZIONE SUPERIORE

SI



NO



SE ACCREDITATO, SI RENDE DISPONIBILE A PARTERNARIATI CON SCUOLE NON
ACCREDITATE?

SI



NO
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