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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti 

europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 VENEZIA MESTRE 
 

Protocollo (vedasi timbratura in alto) Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado del 
Veneto 
 

E p. c.         Ai Dirigenti Tecnici, U.S.R.V  
 

Ai Dirigenti Scolastici ex L. 448/1998, 
U.S.R.V. 

                                                                                
Ai Dirigenti Amministrativi dell’U.S.R.V. e ai 
Dirigenti degli UU.AA.TT. 
 

Ai referenti per la formazione dell’U.S.R.V. 
 

Ai referenti SNV e INVALSI dell’U.S.R.V. 
 

 Oggetto: Formazione Dirigenti Scolastici: “PTOF, RAV e rendicontazione sociale” - Padova, 5   

novembre 2019  

 
 

Questa Direzione Generale ha organizzato un seminario dal titolo “PTOF, RAV e rendicontazione sociale”, 

che si terrà il 5 novembre p. v., dalle ore 9.30  alle ore 12.30 (registrazione dei partecipanti dalle 9.00 alle 
9.30), presso il Liceo “A. Modigliani” di Padova, via Enrico degli Scrovegni, n. 30.  

L’incontro, che si inserisce all’interno del Piano di formazione dei Dirigenti Scolastici del Veneto, è 
finalizzato a sostenere il lavoro delle scuole nella fase di progettazione del PTOF 2019/2022, secondo le 
procedure e i tempi indicati nella nota del MIUR n. 10701 del 22/05/2019. 

La formazione sarà condotta dalla dott.ssa Maria Teresa Stancarone, capo della segreteria del 
Viceministro del MIUR. L’incontro sarà introdotto e moderato da componenti del servizio ispettivo dell’USR 

per il Veneto. 
Per l’iscrizione è necessario utilizzare il modulo on-line, accessibile con le sole credenziali dell’Istituzione 

Scolastica, al seguente indirizzo: 
 

https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ (icona arancione di Sharepoint) 
 

Prima di compilare il modulo si raccomanda di leggere l’allegata informativa sul trattamento dei dati. 
L’iscrizione si potrà effettuare entro e non oltre le ore 10.00 del 4 novembre 2019, utilizzando il browser 

Internet Explorer o Firefox. Eventuali problemi di malfunzionamento tecnico possono essere segnalati 
all’indirizzo sharepoint@istruzioneveneto.it. Le richieste saranno accolte fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. L’elenco degli iscritti sarà pubblicato nel sito dell’U.S.R.V. 

Per ulteriori informazioni si può contattare la referente regionale al numero telefonico 041/2723161.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

  IL DIRIGENTE 
  Angela Riggio 

Documento firmato digitalmente a norma del Codice 
dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

                             La referente regionale SC 

                           
                         Allegato: Informativa trattamento dati. 
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