MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
Ufficio Scolastico Provinciale di Padova
Ufficio Interventi Educativi

Prot. n. 18677

Padova, 01 ottobre 2007

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTA
VISTE
VISTA
CONSIDERATA
ACQUISITA

la Legge 53/2003
il Decreto ministeriale del 31 luglio 2007
la Direttiva ministeriale n° 68 del 3/08/2007
le Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il
primo ciclo d’istruzione, pubblicate nel mese di settembre 2007
la nota del Direttore generale dell’U.S.R. Veneto del 12 settembre
2007 - Prot. n. 5369/F2/H11
la necessità di offrire alle scuole un supporto tecnico per la
sperimentazione delle suddette Indicazioni nazionali
la disponibilità dei dirigenti e docenti in servizio nelle scuole statali e
paritarie della provincia di Padova
DECRETA

Art. 1 E’ costituito un gruppo di lavoro provinciale per supportare le Scuole dell’infanzia e le
Istituzioni scolastiche del 1° ciclo d’Istruzione, nell’attività di sperimentazione delle
Indicazioni nazionali per il curricolo;
Art. 2 Il gruppo provinciale, denominato anche task force provinciale, è così composto:
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Art. 3. Il gruppo, d’intesa con la task force regionale, si occuperà di proporre e coordinare, a
livello provinciale, tutte le azioni inerenti la divulgazione, la promozione di eventi
informativi e formativi, il supporto alle singole scuole nella sperimentazione e il
monitoraggio delle azioni più rilevanti;

Art. 4. Il gruppo si riunirà presso la sede dell’Ufficio Scolastico provinciale di Padova, su
convocazione del Dirigente e sarà coordinato dal D.S. Andrea Bergamo, Ufficio
Interventi Educativi;
Art. 5. Agli incontri potranno, di volta in volta, essere invitati altre professionalità
rappresentanti altre istituzioni a carattere educativo/formativo, il mondo del lavoro,
l’università, le associazioni dei genitori, ecc. che operano nel territorio e che desiderino
avanzare proposte in merito alla sperimentazione delle Indicazioni;
Art. 6. Per il suo funzionamento e per le azioni sviluppate dall’USP, soprattutto in ambito di
formazione del personale docente, non docente e genitori, il gruppo potrà avvalersi dei
finanziamenti disposti dall’Ufficio Scolastico Regionale, con successiva deliberazione.

Il Dirigente
Franco Venturella

