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MIURA00DRVEUff.4/n. 17316
Venezia, 12 novembre 2013
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole dell'infanzia
e del primo ciclo di istruzione
statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
Ai Presidenti Federazioni di Parità
ANINSEI – FIDAE VENETO FISM VENETO – FISM VI –
WALDORF VENETO
Ai Dirigenti dell'USRV e degli UST
LORO SEDI
e p.c.

Al Gruppo Regionale di lavoro IN 2012
Ai Dirigenti delle II.SS. sedi dei Seminari
Alle OO.SS. Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Piano e misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012:
Seminari tematici provinciali per le Istituzioni scolastiche autonome.
Come già annunciato da questo Ufficio, nella nota MIURAOODRVEUff.4/n. 14914_C35a del
10 ottobre u.s., si comunicano alle SS.LL. il calendario e l'organizzazione dei 5 Seminari
tematici provinciali ed interprovinciali, di cui all'oggetto, concernenti l'applicazione delle
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 2012
(DM n. 254/2012):
DATA ED ORARIO

SEDE

PROVINCIA/E

20 novembre 2013 Liceo “Quadri” di Vicenza
ore 14.00/18.00

VICENZA

27 novembre 2013 Liceo “Modigliani” di Padova
ore 14.00/18.00

PADOVA - ROVIGO

2 dicembre 2013 Liceo “Fracastoro” di Verona
ore 14.00/18.00

VERONA

6 dicembre 2013 IIS “Palladio” di Treviso
ore 14.00/18.00

TREVISO - BELLUNO

9 dicembre 2013 Liceo “Franchetti” di Mestre
ore 14.00/18.00

VENEZIA *

* NB. Si invitano i destinatari per la provincia di Venezia a partecipare agli incontri anche
presso la sede più facilmente accessibile di Treviso e/o di Padova.
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Sono invitati a partecipare ai Seminari i Dirigenti Scolastici e le figure strumentali o dello
staff, individuati sulla tematica, per un massimo di 3 persone per Istituzione Scolastica.
In particolare, partendo dai filoni di lettura, di cui alla nota MIURAOODRVEUff.4/n.
14914_C35a del 10 ottobre u.s., il Gruppo di lavoro regionale ha predisposto dei materiali di
lettura e di riflessione che saranno illustrati da alcuni suoi componenti durante i Seminari.
Tutti i materiali saranno successivamente messi a disposizione delle SS.LL. nello spazio
apposito sul sito di questo Ufficio www.istruzioneveneto.it.
Il programma dei Seminari sarà il seguente:
ore 14.00 – Apertura ed interventi di presentazione dei materiali, a cura dello staff
regionale
ore 16.15 – Pausa
ore 16.30 – Dibattito ed interventi dei partecipanti
ore 17.30 – Sintesi, a cura a cura dello staff regionale
ore 18.00 – Conclusione
Si ritiene opportuno, nel momento del dibattito previsto, raccogliere da parte delle SS.LL.,
in termini sintetici e descrittivi, eventuali questioni, nodi culturali e richieste di
approfondimento, utili alla successiva riflessione ed accompagnamento nei singoli Collegi dei
Docenti e realtà territoriali.
Auspicando la massima partecipazione ed interesse, si ringraziano fin d'ora le SS.LL. per
la diffusione della presente comunicazione presso tutta la comunità dei docenti, secondo le
modalità ritenute più opportune.
Cordiali saluti.

f.to

PM/Ps

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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