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Venezia, 20 ottobre 2010
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
di Istruzione Secondaria di primo e
secondo grado, statali e paritari
del Veneto
LORO SEDI
e p.c. (…)

Oggetto: attività di formazione per i Docenti di Lettere e Lingue (Asse dei Linguaggi) –
Adesioni
Facendo seguito a quanto presentato nelle conferenze di servizio e negli appositi incontri svoltisi nei
giorni 4, 5, 6 ottobre uu. ss. circa le misure di accompagnamento alla Riforma, in allegato si trasmettono alle
SS. LL. i materiali relativi alle attività formative destinate ai docenti di Lettere e di Lingue Straniere, con
preghiera di diffusione presso i Loro Collegi.
Le adesioni alle attività formative dovranno essere trasmesse a questo Ufficio, rispettando
rigorosamente gli indirizzi e_mail predisposti per ciascuna delle due tipologie di corso proposte, entro le date
indicate su ciascuno dei due modelli di scheda. Non si pongono, al momento, tetti numerici di
partecipazione, in attesa di un quadro chiaro delle richieste su base regionale. In linea di massima,
compatibilmente con la disponibilità dei tutor e delle sedi, si prevede di realizzare:
a. 1 corso per ciascuna provincia del tipo derivato da “Poseidon”
b. 1 corso regionale con le caratteristiche (complessità e completezza) del Piano Poseidon
vero e proprio
Si confida nella consueta e più volte sperimentata, fattiva collaborazione.
Un cordiale saluto.

Il Dirigente
Gianna Miola

Allegati:
1. Zip contenente:
a. dépli illustrativo per corsi del tipo derivato da “Poseidon”

Scheda di adesione a corsi di tipo a. derivati da “Poseidon”
b. dépli illustrativo per Corsi del Piano Poseidon

Scheda di adesione a corsi di tipo b. secondo il “Piano Poseidon”
c. Scheda tecnica sintetica relativa ai due tipi di corso.
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