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Ministero dell’istruzione e del merito 

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 e ai Coordinatori 
delle attività educative e didattiche degli 

Istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado del Veneto 

            
Ai Docenti Referenti PCTO, per il tramite 
dei Dirigenti Scolastici e dei Coordinatori 

delle attività educative e didattiche degli 
Istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado del Veneto 

e p. c. 

Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per il 
Veneto 
 

Ai Docenti e Dirigenti Scolastici ex L 
448/1998 in servizio presso l’U.S.R. per il 
Veneto 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici 
Territoriali  

LORO SEDI 
 

Oggetto: Seminario regionale per la presentazione degli esiti del monitoraggio sui Percorsi per   
               le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) e delle iniziative formative. 
 

Al fine di rendere noti gli esiti del monitoraggio regionale sui Percorsi per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento, di cui alla Nota prot. AOODRVE n.12074 del 09-06-2022, di presentare 

l’aggiornamento del Catalogo Regionale di Buone Pratiche PCTO e le proposte formative per  il corrente 
anno scolastico, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto organizza un seminario rivolto specificamente 
ai Dirigenti Scolastici, ai Coordinatori delle Attività educative e didattiche e ai Docenti Referenti PCTO delle 
scuole secondarie di II grado del Veneto.  

 

Il seminario, che si terrà lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 15:30, in modalità a distanza, sarà così 
articolato: 

− Saluti istituzionali 
− Esiti del monitoraggio regionale sui PCTO a.s. 2021/2022 

− Presentazione del Catalogo Regionale di Buone Pratiche PCTO aggiornato 
− Proposte formative per i Docenti Referenti PCTO per il corrente anno scolastico.   

 

I Dirigenti Scolastici, i Coordinatori delle attività educative e didattiche e i Docenti Referenti PCTO 
interessati a partecipare al seminario regionale online dovranno presentare richiesta formale di adesione 

attraverso la piattaforma SharePoint dell’USR per il Veneto, accessibile all’indirizzo: 
http://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ (icona arancione SharePoint, accesso con le credenziali 
di SharePoint dell’Istituzione scolastica). 

Il modulo sarà attivo fino alle ore 13:00 del 3 febbraio 2023 e il link di partecipazione all’evento 
sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di compilazione dell’adesione.  

 

La partecipazione al seminario prevede un’attestazione di presenza da parte dell’USR. 

 
         Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’indirizzo e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it.  

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

 
                                                                                        IL DIRIGENTE 

            Angela Riggio 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 

          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

I Referenti Regionali: G.M. / E.F / R.G. 
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