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Venezia, 23 gennaio 2012

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti degli Istituti di
Istruzione Secondaria di Secondo Grado statali e
paritari del Veneto
Ai referenti Europa dell’istruzione ed Etwinning
presso gli UST
Agli ambasciatori Etwinning
LORO SEDI
e p. c. (…)

Oggetto: Strategie per la traduzione operativa di E.C.V.E.T. nella scuola della riforma.
Si invitano le SS. LL. a partecipare personalmente e/o con i propri docenti al convegno di cui
all’oggetto che si terrà
Mercoledì 8 febbraio 2012 dalle 9.00 alle 13.00
Presso l'Aula Magna dell’I.T.T. "Algarotti"
Cannaregio, 351 – Venezia
E.C.V.E.T. (European Credit Vocational Educational Training) è il nuovo sistema di crediti approvato
con Raccomandazione del Consiglio e del Parlamento Europeo del 18.6.2009 per facilitare
- la mobilità geografica, tra i diversi paesi, e formativa, tra i diversi percorsi di formazione,
delle persone
- il riconoscimento e la validazione dei risultati di apprendimento acquisiti da una persona
nella formazione, nel lavoro e nella vita quotidiana
- la fiducia reciproca e la cooperazione tra gli istituti scolastici e formativi in modo da far
crescere sempre più il numero degli studenti e dei docenti che partecipano a periodi di stage
all’estero.
L’utilizzo da parte dei docenti della metodologia e degli strumenti di E.C.V.E.T. diventerà prassi
consolidata nel sistema formativo veneto dei prossimi anni; per questo motivo questo ufficio ha ritenuto
opportuno promuovere il convegno a cui parteciperanno oltre ai dirigenti della Regione del Veneto e
dell’Ufficio Scolastico Regionale una delle massime esperte sul tema a livello europeo. Si è inoltre ritenuto
opportuno invitare ad una tavola rotonda docenti ed esperti di istituti italiani e stranieri che hanno partecipato
a progetti europei di mobilità e di approfondimento di metodologie e strumenti per realizzazione di E.C.V.E.T.
Si allega il programma dei lavori.

Un cordiale saluto.
Il Vice Direttore Generale
Gianna Marisa Miola
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