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Venezia, 24 ottobre 2013
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari
del Veneto
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Direttori e/o coordinatori
Ai referenti amministrativi
Degli ITS del Veneto

e p.c. (…)
Oggetto: Seminario di diffusione e disseminazione
“FARE RETE TRA IMPRESA E SCUOLA: innovazione e buone pratiche in Veneto ed Europa”
Telecom Italia Future Centre, Venezia 5 novembre 2013
Si invitano le SS.LL. a partecipare all’evento che si terrà presso il
Telecom Italia Future Centre di Venezia
a San Marco, 4826. Campo San Salvador
il giorno 5 novembre 2013, dalle ore 9.30 alle ore 16.30
come da programma provvisorio, allegato alla presente.
Nell’ambito del progetto europeo E.R.M.E.S, ”Enhancing Resources for Mobility Experiences and Strategies” di cui questo Ufficio è partner, si è sviluppata una piattaforma volta ad incrementare la qualità delle esperienze di mobilità all’estero degli
studenti. L’evento ha come obiettivo di presentare tale piattaforma e i suoi eventuali utilizzi per l’Alternanza Scuola Lavoro e per
l’organizzazione di future esperienze di mobilità all’estero.
Durante l’evento il Dirigente della Direzione Istruzione della Regione Veneto presenterà anche il nuovo Bando Regionale per lo sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti a sostegno della mobilità internazionale.
Le SS.LL sono pregate di estendere la partecipazione anche ai docenti interessati.
Allo scopo di facilitare l’organizzazione, le SS.LL sono pregate di registrare la propria adesione, collegandosi al seguente link: http://goo.gl/nWXCVm
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio V - USRV via mail: ufficio5.veneto@istruzione.it o anche per telefono (041.2723.163; 041.2723.166).
Le spese di partecipazione saranno a carico di ciascun Istituto di appartenenza.
Auspicando un’ ampia partecipazione, si porgono i più cordiali saluti.

f.to

Il Dirigente
Stefano Quaglia

Si allega programma provvisorio
Come arrivare: http://www.telecomfuturecentre.it/visita/doveorari.shtml
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