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Ai Dirigenti e ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di I e II grado Statali e Paritarie
Loro Sedi
e p.c. (…)

Oggetto: L’innovazione didattica attraverso le nuove tecnologie. Ciclo di Seminari sul
tema “Il valore delle competenze informatiche e delle certificazioni nel
mondo del lavoro”. I incontro - 19 aprile 2012, dalle ore 14.15 alle ore
18.00 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “J. Da Ponte” di Bassano del
Grappa (VI)
Questa Direzione, nel quadro delle azioni di sistema indirizzate alla promozione degli
studi scientifici e tecnici, allo sviluppo della tematica dell’educazione scientifica nelle scuole di
ogni ordine e grado del Veneto e in ordine alla discussione in atto sulla didattica attraverso
l’innovazione digitale, ritiene prioritario l’impegno di ciascun Istituto al raggiungimento di
elevati standard formativi e cognitivi in ambito scientifico.
A tale proposito ha disposto una serie di azioni a carattere regionale con il compito di
diffondere e sostenere la cultura informatica.
Onde consentire la declinazione delle succitate azioni, ritenute strategiche dallo stesso
MIUR, si sono pertanto attivate numerose collaborazioni, anche attraverso la stipula di
protocolli d’intesa, con enti ed istituzioni pubbliche o private, quali AICA ed altri.
Alla luce di quanto esposto, si segnala alle SSLL che è stato promosso, d’intesa con
AICA, l’UST e la Provincia di Vicenza, un ciclo di seminari a carattere regionale, che avranno
luogo in tre Istituti secondari di secondo grado della provincia di Vicenza, sul tema del “Valore
delle competenze informatiche e delle certificazioni nel mondo del lavoro”.
Il primo dei tre seminari è previsto il giorno 19 aprile 2012 dalle ore 14.15 alle ore
18.00 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “J. Da Ponte”, Viale S. Tommaso d'Aquino,
12 – 36061 Bassano del Grappa (VI).
In tale occasione sono previsti importanti interventi di autorità e di esperti del settore, a
livello nazionale e territoriale.
Sono invitati a partecipare, previo invio di adesione via mail (ispettorevi1@ecdlauditing.it)
o al fax. 02.700.399.54, Dirigenti e Docenti delle scuole secondarie di I e II grado, sensibili
alla tematica.
Per i successivi due incontri verranno inviate specifiche comunicazioni.
Vista l’importanza dell’iniziativa, si auspica la più ampia partecipazione.
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti e auguri di buon lavoro.
IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
Allegato: Locandina del seminario con indicazioni per procedere alle iscrizioni
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