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MIURAOODRVE Uff.4/n.12156_C12a

Venezia, 30 agosto 2012
Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado statali e paritari
LORO SEDI
e p. c.
(…)

Oggetto: MODALITÀ ISCRIZIONE DOCENTI–Progetto Pratiche di scrittura argomentativa in collaborazione
con l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, MIUR e Accademia dei Lincei

Come già comunicato con precedente nota n. 11914/C12a inviata il 24 u.s. in cui si illustrava
l’iniziativa, nata dalla collaborazione fra MIUR, Accademia dei Lincei e Istituto Veneto di Scienze, Lettere e
Arti, si invitano le SS.LL. a segnalare i nominativi dei due docenti individuati i per seguire il corso

“PRATICHE DI SCRITTURA ARGOMENTATIVA”
che verrà attivato nel mese di settembre, compilando la scheda telematica utilizzando il link
http://goo.gl/KDnmT
L’iscrizione dovrà essere formalizzata da parte della segreteria dell’istituto entro venerdì 7 settembre.
Come già anticipato, potranno essere ammessi al corso un centinaio di docenti in rappresentanza di
altrettanti Istituti. Si tenga presente però che uno solo sarà il partecipante ai singoli incontri, l’altro
interverrà come sostituto per eventuali impedimenti che impediscano al titolare la continuità della
frequenza. In tale senso si suggerisce di segnalare docenti che abbiano evidenziato una buona capacità di
collaborare fra loro.
Ai frequentanti di volta in volta saranno forniti materiali anche per una eventuale disseminazione
dell’esperienza all’interno delle scuole o in rete. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Dall’Accademia dei Lincei è stata data assicurazione circa il rimborso delle spese di viaggio. Ulteriori
indicazioni saranno fornite, salvo imprevisti, all’inizio del corso ai docenti presenti.
Considerata l’imminenza dell’avvio del primo incontro prevista per Lunedì 10 settembre 2012 e
delle incombenze d’inizio anno scolastico, si confida sulla collaborazione sollecita delle SS. LL. e si porgono i
più sinceri auguri di un buon inizio d’Anno Scolastico.

F.TO

Il DIRIGENTE
Francesca Sabella

Corso di Aggiornamento per docenti di Italiano
nel Triennio dei Licei e degli Istituti Tecnici e Professionali
“PRATICHE DI SCRITTURA ARGOMENTATIVA”
Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Palazzo Loredan, Campo S. Stefano, 2945 VENEZIA

Calendario
10 settembre 2012,

14.30‐16.00
16.00‐17.30

M. PASTORE STOCCHI,
F. BRUNI

Interpretazione del testo
La linguistica testuale

17 settembre 2012

14.30‐16.00
16.00‐17.30

M. PASTORE STOCCHI
F. BRUNI

La metafora
Tipi di testo

24 settembre 2012

14.30‐16.00
16.00‐17.30

M. PASTORE STOCCHI
F. BRUNI

L’opera imperfetta
Testi per lavorare

Per ulteriori informazioni: sito USR VENETO

http://www.linceieistruzione.it/
http://www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1

