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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole polo per la formazione
Al Dirigente Scolastico
del Polo regionale I.S. Torrente di Casoria
e p.c. Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della Campania

Oggetto: Sperimentazione - Curriculum dello studente 2^ annualità
Seminario fondativo per i Dirigenti Scolastici delle scuole polo

Con riferimento alla sperimentazione realizzata nel corso dell’a.s. 2020/2021, finalizzata a rilevare il punto
di vista dello studente sul Curriculum digitale, attraverso l’analisi, la realizzazione e la valorizzazione del
documento, e tenendo conto degli esiti e delle numerose potenzialità che possono essere oggetto di ricerca e
di riflessione sia nel primo sia nel secondo ciclo, soprattutto per quanto concerne l’orientamento, la
personalizzazione e la costruzione di un profilo di traguardi di competenza strutturato in chiave di cittadinanza
attiva, l’USR Campania ha pianificato la seconda fase del percorso sperimentale.

I lavori avranno inizio con un seminario fondativo rivolto ai Dirigenti scolastici e ai Referenti per il
Curriculum e per l’Orientamento di tutti i poli formativi, del primo e del secondo ciclo, nel corso del
quale saranno illustrati:
-

gli obiettivi generali

-

le linee operative

-

le azioni

-

i livelli di coinvolgimento delle scuole

-

i destinatari

-

gli strumenti
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L’evento si terrà a distanza, con modalità sincrona, il giorno 23 novembre 2021, dalle ore 11:30 alle ore 13:30
secondo il programma di seguito illustrato:
Ore 11,30

Saluto e introduzione

Domenica Addeo

Ore 11:45

La Sperimentazione in Campania: gli obiettivi e gli
elementi qualificanti della prima annualità

Luisa Franzese

Ore 12:00

Il Curriculum: uno strumento di orientamento per il
primo e per il secondo ciclo

Damiano Previtali

Ore 12:30

Una proposta per l’USR Campania

Ore 13.00

I passi successivi

Mario Castoldi
Team dell’USR Campania

Il Polo regionale IS Torrente di Casoria, cui è affidata la gestione tecnica del percorso formativo, trasmetterà
il link di invito alle caselle mail istituzionali delle Scuole polo.
I Dirigenti scolastici dei poli formativi potranno accreditare 1 o 2 docenti referenti.
Si evidenzia che per il II ciclo, con l’avvio della seconda annualità della sperimentazione, riprenderanno gli
incontri con le Consulte degli studenti e saranno valorizzate le esperienze realizzate dalle scuole nel corso
dell’a.s. 2020/2021.
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