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Venezia, 14 maggio 2012
Ai Dirigenti Scolastici e ai docenti delle Cl@ssi 2.0
della scuola secondaria di I grado del Veneto
Loro Sedi
Ai componenti dei Tavoli regionali
Progetto Cl@ssi 2.0
e, p.c.

(…)

Oggetto: Workshop di presentazione e di chiusura dei progetti delle cl@ssi 2.0 della scuola
secondaria di I grado del Veneto. Verona, Educandato “Agli Angeli”, via Cesare
Battisti 8, 26 maggio 2012, dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

Il Progetto Cl@ssi 2.0 del Veneto giunge alla conclusione, per quanto concerne la scuola
secondaria di I grado, del triennio di sperimentazione. Per dare ampio spazio alle iniziative e alle
esperienze realizzate dalle 12 classi del Veneto impegnate nel percorso di sperimentazione, questa DG ha
organizzato, d’intesa con l’Università degli studi di Padova e il nucleo territoriale di Ansas Veneto, una
giornata di presentazione in cui i ragazzi saranno i veri protagonisti dell’evento, il 26 maggio 2012 a
Verona, presso l’Educandato Agli Angeli, dalle ore 9.30 alle ore 13.00. I dirigenti scolastici o i referenti
d’istituto sono invitati a compilare apposito form on line al seguente link http://goo.gl/GahDQ , prestando
particolare attenzione ai nominativi dei due allievi da segnalare, che dovranno far parte della cosiddetta
“Giuria Tecnica”. Ciascuna classe dovrà preparare un intervento della durata di non oltre 10 minuti, in cui
presenta a tutti, sinteticamente e simpaticamente, i tre anni di sperimentazione. L’ordine di uscita verrà
sorteggiato all’inizio della mattinata. I ragazzi che verranno indicati come giuria tecnica, due per classe,
al termine della mattinata proclameranno quale, a proprio insindacabile giudizio, sarà stata la
presentazione più efficace. Si invitano i referenti e i docenti a predisporre tale presentazione in modo
originale e creativo.
Vista l’importanza dell’evento, si invitano i Dirigenti Scolastici a favorire la partecipazione degli
alunni della classe 2.0 e di tutti i docenti dei consigli di classe che hanno portato avanti la
sperimentazione.
Cordiali saluti
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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