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MIUR.AOODRVE-Uff.I/8919-C14d                                Venezia, 11.12.08 

Ai Sigg.ri Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
di Istruzione secondaria di I grado -  Loro sedi

e, p.c.      Ai Dirigenti degli USP del Veneto
Ai Dirigenti Tecnici                       - Loro sedi

OGGETTO: Attività di recupero a potenziamento degli apprendimenti di base nella scuola   
                  secondaria di I grado

                 Com’è  noto alle SS.LL. il MIUR,  con la Direttiva 113/07, si è posto nel solco di quegli 
interventi  volti  a  dare  maggiore  impulso  alla  lotta  alla  dispersione  scolastica,  prevedendo  un 
programma di azioni miranti a favorire il successo scolastico degli alunni. L’attenzione è indirizzata 
soprattutto  al  momento  del  passaggio  dalla  scuola  primaria  alla  scuola  secondaria  di  I  grado, 
attraverso il finanziamento di interventi  di sostegno, tanto che le scuole sono invitate ad attuare 
soluzioni didattiche diversificate in relazione ai particolari bisogni formativi.

              In virtù di tale Direttiva, come per lo scorso anno, sono stati stanziati dal MIUR 
somme destinate a finanziare i piani di recupero dei livelli di apprendimento per la scuola secondaria 
di I grado. Tali  somme saranno erogate da tutti  gli Uffici scolastici  Provinciali,  i  quali  terranno 
prioritariamente in considerazione le istituzioni  scolastiche che registrano situazioni  di  maggiore 
difficoltà. 
        Sulla  base  di  tale  stanziamento,  che  ammonta,  per  l’a.s.  2008/09,  per  il  Veneto  a  € 
390.500,00, questa Direzione ha provveduto, con nota prot. 7733/C14d/H11 del 06.11.08, a ripartire 
tali fondi agli Uffici scolastici Provinciali.
Il criterio di ripartizione è, in continuità all’anno precedente, quello provinciale e si basa sul numero 
degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado di ogni provincia come in appresso indicato 
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Provincia
 Studenti

 Sec. 1° grado Assegnazione

USP di Belluno 5.429 €   16.240,00
USP di Padova 24.731 €   73.950,00
USP di Rovigo 5.872 €   17.560,00
USP di Treviso 24.108 €   72.090,00
USP di Venezia 20.768 €   62.100,00
USP di Verona 23.784 €   71.120,00
USP di Vicenza 25.896 €   77.440,00

  130.588 € 390.500,00

Le istituzioni scolastiche in indirizzo sono invitate a far pervenire agli USP le loro proposte di 
lavoro, inviandole, via fax, entro il 20 dicembre 2008, all’Ufficio Interventi Educativi dell’USP 
competente per territorio.    

                                                                                               Il Direttore Generale
                                                                                                   Carmela Palumbo
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