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(vedasi protocollo in alto)     Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

                                                                        

  

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di 

ogni ordine e grado del Veneto  

 

Ai docenti di Educazione Civica di ogni ordine e grado 

 

Ai docenti di Storia di ogni ordine e grado 

 

Ai docenti referenti per i PCTO degli Istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado 

 

A tutti i docenti di ogni ordine e grado d’istruzione 

e p.c. 

 

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

 

Ai Dirigenti Scolastici ex L 448/1998 in 

servizio presso l’U.S.R. per il Veneto 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici 

Territoriali 

 

Oggetto: conferenza di presentazione del Catalogo delle attività educative e di formazione  

              previste dagli Istituti di storia della Resistenza e dell’età contemporanea del Veneto 

     Giovedì 11 novembre 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 su piattaforma GSuite. 

              Iscrizioni dal 02 al 10 novembre 2021 attraverso la segreteria della scuola. 

 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e 

della società contemporanea hanno sottoscritto in data 7 giugno 2021 un Protocollo d’intesa che 

prevede la realizzazione delle seguenti finalità: 

 

o la formazione del personale della scuola nell’ambito della didattica della storia, con 

particolare riferimento alla contemporaneità, ai rapporti memoria-storia, all’uso delle 

fonti orali e d’archivio fino al lavoro sulle nuove tecnologie; 

o il sostegno alla diffusione dei progetti di innovazione e sperimentazione didattica nell’area 

geo-storica-sociale e documentaria e alla legalità anche mediante l’utilizzo delle nuove 

tecnologie; 

o il sostegno a iniziative di coordinamento tra Enti, Amministrazioni locali e Istituti Scolastici 

anche Europei; 

o la diffusione di iniziative proposte da reti di scuole, anche in collaborazione con gli Enti 

Locali e le Associazioni presenti sul territorio;  

o la valorizzazione di luoghi, memorie e patrimonio della storia contemporanea, con 

particolare riferimento alle esperienze di questo contesto regionale nel contesto europeo; 

o l’attenzione alla formazione dei docenti, ai progetti per gli studenti e alla ricerca didattica 

su temi quali quelli della Cittadinanza, Costituzione e storia della Repubblica, 

dell’educazione civica; 

o lo sviluppo di competenze in ambito storico-sociale per un consapevole esercizio dei diritti 

e dei doveri di Cittadinanza; 
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o l’approfondimento tramite progetti didattici rivolti a docenti e studenti su convivenze, 

conflitti e transizioni nell’età contemporanea; 

o lo sviluppo di percorsi per l’orientamento e le competenze trasversali in riferimento alle 

tematiche e alle metodologie di lavoro degli IISSRR. 

 

Al fine di far conoscere le attività educative e di formazione previste dal Protocollo d’intesa e 

proposte dagli Istituti di storia della Resistenza e dell’età contemporanea del Veneto, viene 

organizzata una Conferenza di presentazione per il giorno giovedì 11 novembre 2021, 

ore 16.30-18.00 su piattaforma GSuite dell’USR per il Veneto. 

 

Possono partecipare all’incontro tutti i docenti di ogni ordine e grado di scuola. L’iscrizione 

all’evento dovrà essere effettuata attraverso la segreteria della scuola di servizio. 

Si chiede ai Dirigenti scolastici di procedere all’iscrizione dei docenti interessati mediante la 

compilazione del modulo on-line, disponibile sulla piattaforma Sharepoint dell’USR del 

Veneto dal 02 al 10 novembre e accessibile all’indirizzo: 

 

https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi 

 

(icona arancione SharePoint, accesso con le credenziali di SharePoint dell’Istituzione scolastica). 

 

Le credenziali di accesso alla piattaforma per la videoconferenza saranno inviate all’e-mail 

istituzionale della scuola che ha effettuato l’iscrizione che dovrà notificarla ai docenti interessati.  

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Carmela PALUMBO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

mailto:direzione-veneto@istruzione.it
https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi

		2021-11-02T08:00:03+0000
	PALUMBO CARMELA


		2021-11-02T09:48:13+0100
	protocollo




