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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di
ogni ordine e grado – Loro sedi
Ai Dirigenti scolastici delle Reti
territoriali per la formazione – Loro sedi
e, p.c.

Al Servizio Ispettivo dell’USR Veneto
Al Dirigente dell’Ufficio II – USR Veneto

Oggetto: pubblicazione del Catalogo delle attività di consulenza, formazione, Educazione civica
e PCTO per le scuole di ogni ordine e grado sulla Storia e cultura del Veneto.

In attuazione del Protocollo d’intesa Ministero dell’Istruzione – Regione del Veneto del 16
ottobre 2018 finalizzato allo sviluppo delle competenze degli alunni in materia di Storia e
cultura del Veneto, si comunica che a partire dalla data odierna sarà possibile richiedere, senza
oneri per le scuole, l’attivazione di consulenze, percorsi di formazione, percorsi di Educazione
civica e PCTO destinati alle scuole di ogni ordine e grado sulle tematiche riportate nel catalogo
allegato.
Il Dirigente scolastico, nel rispetto di quanto deliberato dagli OO.CC competenti, potrà
richiedere una delle azioni presenti nel catalogo utilizzando la piattaforma raggiungibile al link
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ -> icona arancione SharePoint (credenziali della
segreteria).
Si ricorda, inoltre, che i docenti dell’Area 10 Storia e cultura del Veneto, utilizzati presso gli
UAT di Verona, Treviso, Vicenza e Padova e presso l’USR per il Veneto, sono a disposizione
delle istituzioni scolastiche anche per le attività consulenza, ricerca, progettazione, tutoraggio
e documentazione.
Si allega il Catalogo predisposto dai docenti dell’Area 10 Storia e cultura del Veneto per il
corrente anno scolastico.
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