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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 

 

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

 

         Ai Dirigenti Scolatici delle Scuole 
Secondarie di Secondo grado 

          
      

 Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto 
  

LORO SEDI 

 
Al sito web dell’ USR per il Veneto 

 
 

e p.c. 
Ai Dirigenti Tecnici USR Veneto   

  

          
 
OGGETTO: monitoraggio di azioni/progetti realizzati nell’ambito della lotta alla Dispersione Scolastica dalle 
Scuole Secondarie di Secondo grado della regione. 
 

Si comunica che l’USR per il Veneto, su richiesta del MIUR, nota 4296 del 02.10.2019, ha predisposto 
un questionario per conoscere e raccogliere le buone pratiche didattiche in atto o già realizzate nelle diverse 

Scuole Secondarie di Secondo grado sul tema citato in oggetto. 
Il questionario sarà accessibile a partire dal giorno 4 novembre e fino al 20 novembre 2019, all’indirizzo 
http://monitoraggi.istruzioneveneto.it (icona arancione SHAREPOINT) tramite credenziali dell’Istituzione 
scolastica. 

L’iniziativa ha lo scopo di censire e valorizzare le attività presenti nelle scuole del Veneto. L’USRR 
selezionerà n.2 azioni/progetti particolarmente significativi e li trasmetterà al MIUR al fine di istituire un 

archivio nazionale utile per diffondere pratiche efficaci.  
 

Tutte le azioni/i progetti pervenuti alla presente Direzione saranno, inoltre, raccolti in un ‘catalogo di 
buone pratiche didattiche’ di lotta alla Dispersione Scolastica che sarà messo a disposizione di tutti gli Istituti 
 

Inoltre, in vista della costituzione di una Rete Regionale di Scuole contro la Dispersione Scolastica, 
facente capo a una Scuola Polo Regionale, si chiede di segnalare la disponibilità ad aderirvi all’USR Veneto - 

Ufficio 2 mandando una email all’indirizzo DRVE.ufficio2@istruzione.it con oggetto: Candidatura Rete 
Regionale contro la Dispersione Scolastica. 
 

Si ringraziano le SS.LL per la collaborazione. 
 

          Distinti saluti. 
   

                              IL DIRIGENTE 
         Angela RIGGIO 

    
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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