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Venezia, 10 giugno 2014
Ai Dirigenti Scolastici dei
CTP e degli Istituti con
corsi serali del Veneto
e, p.c.

Al Dirigente Scolastico
Convitto “Foscarini” Venezia
LORO SEDI

Oggetto: Progetto FEI AP 2012 - PROG-104523 - C.I.V.I.S. III- Formazione e Autoformazione docenti Eda - Dalle buone pratiche a nuovi progetti condivisi
– Avvio dei gruppi di lavoro on line cMooc per l’educazione dei cittadini
stranieri
Nell’ambito del programma FEI CIVIS III è stato finanziato un progetto, che si
allega, per i docenti che operano nell’ambito della formazione degli adulti ed in particolare dei cittadini stranieri.
Allo scopo di costituire/formalizzare una comunità di pratiche tra gli operatori
EDA basata sull’utilizzo delle buone prassi e sull’apprendimento collaborativo e completare per le attività previste dal progetto, s’intendono aprire dei forum per
l’organizzazione del cMOOC e la discussione sulla tipologia di strumenti che si caratterizzano per essere efficaci ai fini dell’apprendimento e sulle possibili problematiche di un
corso estensivo. Inoltre, come previsto nel progetto, si apriranno dei gruppi di lavoro
che utilizzeranno oltre alla piattaforma moodle, quale repository ufficiale di documenti e
forum per i referenti istituzionali e per i tutor, anche altri ambienti quali un wiki (wikispaces) e gruppi di google. Verrà anche richiesto l’uso di crowdmap per la mappatura
dei partecipanti.
Le SS. LL. sono invitate a partecipare, insieme ai propri docenti, ad una riunione
di servizio il giorno martedì 17 giugno 2014 alle ore 14.30 presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Riva de Biasio, S.Croce 1299, Venezia – Sala Colonne, per l’avvio dei forum e
dei gruppi sopra descritti.
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.
f.to

IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia

Allegato:
Progetto cMooc per l’educazione dei cittadini stranieri dalle buone pratiche a nuovi progetti condivisi
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