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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici 
Statali e Paritari del Veneto – Loro Sedi

Alla Dott.ssa Elena Donazzan
Assessore all’Istruzione e alla Formazione 
della Regione Veneto - Venezia

All’Ing. Gian Luca Vigne 
Presidente dei Giovani Industriali 
Delegato Education di Confindustria 
Veneto - Venezia

Oggetto: Piano regionale per l’innovazione dell’Istruzione Tecnica

Come già a conoscenza delle SS. LL., in data 3 aprile 2009 è stato sottoscritto 
dall’Ufficio  Scolastico  Regionale  Veneto,  dalla  Regione  Veneto  e  da  Confindustria 
Veneto  un  Protocollo  d’Intesa  finalizzato  all’attuazione  del  piano  di  innovazione 
dell’Istruzione  Tecnica  che  anticipa  le  linee  della  Riforma  nazionale  di  questo 
importante settore scolastico.

Tale Protocollo  (Allegato A)  definisce le seguenti  quattro aree di  lavoro da 
condurre secondo la metodologia della ricerca-azione:

I. Strutturazione del Collegio Docenti in Dipartimenti per:
 attivare nuove ed organiche modalità di progettazione educativa
 promuovere e sostenere la condivisione degli obiettivi educativi generali e 

specifici
 favorire la diffusione delle metodologie più efficaci a migliorare i risultati di 

apprendimento degli studenti, in particolare attraverso l’utilizzo sistematico 
e diffuso di pratiche laboratoriali in tutte le discipline e mediante l’alternanza 
scuola-lavoro 

 avviare  interventi  sistematici  di  aggiornamento  anche  in  rete,  di  tutto  il 
personale della scuola Dirigente Docente e ATA;

II. Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico Paritetico Scuola – Lavoro, che curi 
la creazione di un rapporto organico fra il  momento specificamente didattico 
-educativo dell’attività scolastica  e il mondo del lavoro;

USR VENETO –  Direz. Gen.le  - Segr. Particolare - tel. 041/2723123 – 041/2723124 – 041/2723125 
fax 041/2723112 –041/2723188

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it



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

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

                      

III. Raccolta  di  proposte  per  articolare  le  aree  di  indirizzo  negli  ampi  spazi  di 
flessibilità  previsti  per  il  futuro  assetto  dell’Istruzione  Tecnica  in  base  alle 
specifiche esigenze del territorio, del mondo produttivo e delle professioni in 
accordo con le indicazioni del Tavolo di Coordinamento Regionale;

IV. Progettazione e attuazione di percorsi di ricerca-azione che consentano di:
 passare  da  una  prassi  didattica  basata  su  programmi,  configurati  come 

elenco di contenuti, allo sviluppo di competenze certificabili e spendibili nel 
mercato del lavoro, come richiesto dall’Unione Europea

 strutturare gli esiti degli apprendimenti attesi dagli allievi a conclusione del 
percorso di studio in conoscenze, abilità, competenze

 avviare,  nel  contesto  del  Piano  dell’Offerta  Formativa  dell’Istituto,  la 
progettazione didattica per competenze e sostenere il percorso verso la loro 
formale certificazione.

Gli  Istituti  Scolastici  del  Veneto  con  indirizzi  di  Istruzione  Tecnica  potranno 
aderire al Piano di Innovazione scegliendo una o più aree di lavoro fra le quattro sopra 
elencate.  L’adesione  dovrà  essere  formalizzata  mediante  delibera  degli  OO.  CC. 
competenti (Collegio Docenti, per gli aspetti tecnico - didattici, e Consiglio di Istituto 
per la dimensione istituzionale complessiva) e trasmessa dal Dirigente Scolastico, in 
originale  e  in  forma cartacea,  all’Ufficio  Scolastico  Regionale  entro il  15  giugno 
2009.

Si  precisa  che l’adesione ad una determinata  area di  lavoro dovrà prevedere 
l’impegno su tutti i punti in essa previsti, per un’esigenza di sistematicità e coerenza 
fra le diverse iniziative poste in essere sul territorio.

L’azione complessiva del Piano sarà sostenuta e accompagnata da un’apposita 
Unità Regionale di Progetto (Decreto di cui all’Allegato B) che opererà di concerto 
con la  Delivery Unit costituita presso il  MIUR - Direzione Generale per l’Istruzione 
Tecnica  Superiore  -  e  secondo  le  indicazioni  del  Tavolo  Tecnico  Regionale  di 
Coordinamento previsto dal Protocollo d’Intesa.

Un cordiale saluto unito all’augurio di buon lavoro.

Il DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

Allegati: A) Protocollo d’Intesa – 3 aprile 2009
    B) Decreto Unità Regionale di Progetto
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http://www.istruzioneveneto.it/uploads/File/decreto_unitaregionale.pdf
http://lnx.istruzioneveneto.it/uploads/File/PROTOCOLLOconf.pdf

