
 

 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
 
Prot. (vedasi segnatura in alto) 

Vicenza, 30 settembre 2016 
 

Ai Sigg. Dirigenti 
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

Statali e Paritari  
della provincia di Vicenza 

 
Oggetto: Attività progettuali a supporto dell’autonomia scolastica 
               Area 5 – Ufficio Ambito Territoriale VIII di Vicenza – USR Veneto 
 

        Con la presente si vuole anticipare l’informazione riguardo le attività e i progetti per l’anno in corso, affinché 

ogni Istituto Scolastico possa attuare la propria programmazione tenendo conto di quanto viene offerto, a livello 

provinciale, alle scuole, agli studenti vicentini e alla comunità. 

L’articolazione delle attività dell’ Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza prevede cinque aree, di cui la 

n. 5 è dedicata alla gestione delle attività progettuali a supporto dell’autonomia scolastica.  

Per l’anno scolastico in corso, su decisione dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ai sensi del comma 

65 dell’art. 1 della legge 107/2015 - Progetti di riconosciuta rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale a 

livello nazionale, regionale e di rete di scuole, i settori che costituiscono l’Area 5 sono quattro  e al coordinamento 

di ciascuno sono stati assegnati cinque docenti, secondo il prospetto indicato:  

1. 

settore 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica: potenziamento dell'inclusione 

scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione di alunni stranieri e di quelli 

con disabilità  
 Azioni di sistema per favorire l’inclusione 

degli alunni con disabilità della 

Provincia, DSA e BES 

Munaro Claudia  
stanza 315 – tel. 0444/251119 
claudia.munaro@istruzionevicenza.it 

 

 

CTS - Bullismo Calomeni Francesca 
francesca.calomeni@istruzionevicenza.it 

2. 

settore 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e 

valorizzazione della cultura artistica e musicale  

 Politiche Giovanili, Educazione alla 

Legalità, contrasto al bullismo 
Schiavotto Maria Annunziata 
stanza 310 – tel. 0444/251114 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it 

3. 

settore 
Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e dello sport 

 Supporto e sostegno alle attività per il 

benessere psico-fisico e sportivo dei 

ragazzi e delle ragazze delle scuole di 

ogni ordine e grado 

Sottoriva Lorena 
stanza 202 – tel. 0444/251176 
lorena.sottoriva@istruzionevicenza.it 

4. 

settore 
Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e 

l'implementazione della Legge 107/2015 

 Attuazione  e implementazione 

Alternanza Scuola Lavoro 
Cardi Anna Maria 
annamaria.cardi@istruzionevicenza.it 
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1. settore Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica: potenziamento dell'inclusione scolastica 

anche con particolare riferimento all'inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità  

 Azioni di sistema per favorire 

l’inclusione degli alunni con disabilità 

della Provincia, DSA e BES 

Munaro Claudia  
stanza 315 – tel. 0444/251119 
claudia.munaro@istruzionevicenza.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

● Azione di supporto al Gruppo di Lavoro Provinciale per la raccolta e la catalogazione 
delle richieste di deroga per gli alunni in situazione di gravità; controllo 
documentazione e predisposizione fase istruttoria. 

● Azione di supporto agli Uffici Amministrativi nella fase di determinazione dell’organico 
di sostegno attraverso la raccolta e la validazione della documentazione predisposta 
dalle scuole, comprensivo dell’analisi delle richieste di costituzione classe con ridotto 
numero di alunni. 

● Azione di supporto alle scuole per le consulenze in tema di inclusione (PEI, PDF, 
valutazione, ...). 

● Azione di consulenza diretta alle famiglie sulle tematiche dell’inclusione.  
● Azioni formative in ambito provinciale in collaborazione con i CTI ed i CTS. 
● Rapporti con le Aziende ULSS per la predisposizione/verifica degli Accordi di 

Programma e tavoli di lavoro. 
● Azione di studio e ricerca sulle tematiche dell’inclusione. 
● Azione di coordinamento dei gruppi di studio e ricerca attivati in ambito provinciale. 
● Raccolta ed elaborazione dati su scala provinciale. 
● Raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale sulle tematiche dell’inclusione. 

1. settore Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica: potenziamento dell'inclusione scolastica anche 

con particolare riferimento all'inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità  

 CTS - Bullismo Calomeni Francesca 
francesca.calomeni@istruzionevicenza.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

● Corsi di formazione sui temi dell’inclusione scolastica e sui BES, tecnologie  per 
l’integrazione rivolti al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie. 

● Supporto alle azioni promosse dallo “Sportello Autismo” e dal ”Servizio dei Disturbi del 
Comportamento”.  

● Coordinamento dei CTI attraverso incontri periodici e monitoraggio delle azioni messe 
in atto dagli stessi . 

● Organizzazione di specifiche attività di formazione per la prevenzione del bullismo, con 
particolare riferimento all’uso distorto dei social network e al crescente fenomeno del 
cyber bullismo. 

● Coinvolgimento delle aziende ULSS per formazione congiunta e stesura di piani di 
lavoro condivisi. 

● Coinvolgimento di Enti e Associazioni nel territorio per uno sviluppo della qualità 
dell’inclusione e per la ricerca di sinergie per contrastare il fenomeno del bullismo . 

● Raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale sulle tematiche di prevenzione e azioni di 
divulgazione. 

● Rilevamento dei bisogni dei centri per l’istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali.  
● Pianificazione di interventi e strategie condivise per ridurre il fenomeno della 

dispersione scolastica.  
● Ricognizione delle iniziative provinciali e coordinamento delle informazioni con Ufficio 

Scolastico Regionale, Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza e singoli istituti. 
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2. settore Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione 

della cultura artistica e musicale  

 Politiche Giovanili, Educazione alla 

Legalità, contrasto al bullismo 
Schiavotto Maria Annunziata 
stanza 310 – tel. 0444/251114 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it 

Anche per quest’anno si conferma la realizzazione di: 
● Corso di formazione “Lo Studente Animatore” (inizio mese di ottobre) 
● Accoglienza classi prime (inizio anno scolastico) 
● Seminario residenziale per gli studenti rappresentanti di Consulta (mese di ottobre) 
● Riunioni plenarie itineranti della Consulta Provinciale degli Studenti 
● Laboratori di Giustizia 
         in collaborazione con Prefettura e Tribunale di Vicenza 
● Evento in occasione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo 
● Settimana della Partecipazione  
● Festival degli Studenti (aprile/maggio 2017) 
● Progetto di Cittadinanza “Percorsi di Legalità”       
        in collaborazione con Associazione “Cittadini per Costituzione” 
● Progetto “Anni ’70, tra energie e freni”  
         in collaborazione con  Prefettura di Vicenza 
● Progetto “Io e gli Altri”, diretto alla prevenzione fenomeni bullismo e cyberbullismo 
Le nuove proposte sono:  
● Bando di concorso ed Evento “La Cultura della Pace, Diritto Umanitario fondamentale” 
        (circolare già pubblicata) 
        in collaborazione con Croce Rossa Italiana e Associazione “Percorsi” 
● Progetto “Sprigionare Legalità” 
        in collaborazione con Tribunale di Vicenza e Camera Penale 
● Bando di concorso e Convegno “Cittadini per un Mondo Nuovo” 
        in collaborazione con Centro Servizi Volontariato e “Cittadini per Costituzione” 

3. settore Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e dello sport 

 Supporto e sostegno alle attività per il 

benessere psico-fisico e sportivo dei 

ragazzi e delle ragazze delle scuole di 

ogni ordine e grado 

Sottoriva Lorena 
stanza 202 – tel. 0444/251176 
lorena.sottoriva@istruzionevicenza.it 
 

● Supporto e coordinamento per l’attività sportiva scolastica nelle fasi provinciali e 
regionali: Campionati Sportivi Studenteschi – Sport di Classe – “Sulla Strada della 
Grande Guerra”  

● Progetti Territoriali  per la Salute, Benessere, Stili di Vita: Vicenza in …. Movimento; 
Extra Sport; Word Games; Giochi della Val Leogra 

● Attività sportiva inclusiva: progetto “Gioco anch’Io – Sport per tutti” 
● Coordinamento e collaborazione con le Forze dell’Ordine, gli organi periferici del 

Ministero dell’Interno, le AULSS del territorio ed altri soggetti titolati per l’attivazione di  
azioni formative volte alla promozione della Salute, della Sicurezza del Benessere e  di 
Stili di vita positivi negli studenti e nelle metodologie didattiche dei docenti 

● Supporto agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado per una piena e corretta 
realizzazione nel sistema scolastico provinciale delle politiche di rafforzamento della 
cultura sportiva promosse dalla Regione Veneto 

● Potenziamento e condivisione delle competenze trasversali in particolare dei Licei 
sportivi: I talenti intorno allo Sport – Corso giudici arbitri animatori – CED Sportivo – 
Alternanza Scuola Lavoro  
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4. settore Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e l'implementazione della 

Legge 107/2015 

 Attuazione  e implementazione 

alternanza scuola-lavoro, 

orientamento scolastico e rapporti 

con il territorio  

Cardi Anna Maria 
annamaria.cardi@istruzionevicenza.it 

 Alternanza Scuola Lavoro: 
● supporto e consulenza alle scuole su aspetti normativi, organizzativi, didattici, finanziari 

relativi alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola  
● raccolta delle segnalazioni di criticità e buone pratiche provenienti dalle scuole  
● diffusione di strumenti elaborati a livello nazionale finalizzati all’efficacia dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro 
● coordinamento delle proposte di percorsi di alternanza da parte di enti e organizzazioni 

formative 
● azioni finalizzate a favorire il coordinamento delle scuole nella collocazione degli 

studenti nelle strutture ospitanti (in collaborazione con i firmatari del Protocollo di 
Intesa Regionale e agli altri stakeholder) 

● azioni finalizzate al coinvolgimento delle scuole nelle attività formative relative dedicate 
alle realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro organizzate a livello locale, 
regionale e nazionale 

Orientamento: studio e coordinamento di azioni efficaci di orientamento alla scelta dei 
percorsi di studio secondari di secondo grado, post diploma e al lavoro 
Cooperazione con gli Enti Territoriali: 
● nuova offerta formativa 
● integrazione 
● azioni educative territoriali: progetto “La Strada Giusta” promosso da UAT VIII, Prefettura di 

Vicenza e INAIL 
  

 

Per ogni progetto e iniziativa di ciascun settore  sarà pubblicata apposita circolare sul sito     

dell’UAT VIII di Vicenza. 

 

Cordialmente 

 Il Dirigente 
     dott. Giorgio Corà 
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