Testo mail inviata a tutte le istituzioni scolastiche
Da:
Segreteria
Dipartimento Formazione Istruzione Lavoro
Tel. 041 279 5030
Fax. 041 279 5074

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche:
Scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di 1° grado
statali, paritarie e primate della Regione del Veneto
Ai Dirigenti U.S.T del Veneto
In relazione al progetto “Education to talent 2” nell’ambito dell’iniziativa “Potenziare il potenziale
nel sistema scolastico, si comunica che è ancora possibile aderire al progetto e che le scuole ed i
docenti interessati potranno presentare la propria candidatura per la partecipazione alla settimana di
formazione intensiva fino al giorno 10 gennaio 2014.
Si ricorda che il progetto prevede il coinvolgimento di insegnanti delle scuole dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° grado sia in attività di formazione di base che di formazione avanzata.
La formazione di base sul tema delle differenze tra gli allievi in relazione alle diverse dotazioni
intellettive e sulla necessità di prevedere misure di differenziazione pedagogica e didattica a
sostegno non solo degli allievi con un buon potenziale cognitivo, ma anche dell’intero gruppo
classe, prevede la realizzazione di una learning week, (una settimana di formazione intensiva di
tipo residenziale). Tale settimana di formazione si svolgerà dal 13 al 17 gennaio.
La partecipazione è riservata ad insegnanti che non sono intervenuti alla precedente edizione del
progetto ed i costi relativi alla residenzialità (vitto, alloggio e/o trasporto) saranno a carico del
progetto, che garantirà ai partecipanti, il trasporto in autobus da ciascun capoluogo di provincia,
l’alloggio, e il vitto (colazione, pranzo e cena).
La formazione avanzata dedicata agli insegnanti che intendono approfondire le proprie conoscenze
e competenze sulle tematiche legate alla plusdotazione cognitiva, sarà realizzata attraverso momenti
formativi di tipo seminariale.
Ogni scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado è invitata a candidare fino ad un
massimo di 5 docenti, in ordine di preferenza, per la partecipazione alle attività formative previste
dal progetto.
Le domande devono essere inviate direttamente all’ente di formazione referente del progetto,
inviandole all’indirizzo: FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (CPV), Via
Eugenio Montale, n. 27 - 36100 Vicenza (VI). Potranno essere consegnate di persona oppure a
mezzo posta certificata (opzione preferibile), all’indirizzo pec.cpv@legalmail.it specificando
nell’oggetto del messaggio di posta elettronica “Education to Talent2: domanda di partecipazione”,
o a mezzo raccomandata A.R.
E’ obbligatoria, comunque, la pre-iscrizione online dal sito www.cpv.org.
Ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione potranno essere richieste al CPV – Centro
Produttività Veneto al numero di telefono 0444-994700, o inviando una mail ai seguenti
indirizzi: bressan@cpv.orgoppure zampieri@cpv.org.

La Sezione Formazione della Regione del Veneto resta a disposizione per ulteriori informazioni
sugli aspetti generali del progetto, che potranno essere richieste telefonando al numero 0412795088 o 041-2795020 oppure scrivendo all’indirizzo: dir.formazione@regione.veneto.it .
Cordiali saluti.
Santo Romano
Direttore Dipartimento Formazione
Istruzione Lavoro
Regione del Veneto
Tel. 041 279 5060
Fax. 041 279 5074

