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Venezia, 3 marzo 2015
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
dell’infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione
Statali e paritarie del Veneto
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti capofila di rete IN2012
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
dell’USR degli UUSSTT del Veneto
Allo Staff regionale per le IN2012
LORO SEDI

OGGETTO: “Scambiamoci le pratiche” - SEMINARIO PROVINCIALE INDICAZIONI 2012, Reti di
Verona - Giovedì 26 marzo 2015, Scuola secondaria di 1° grado G. Verdi, Via Cilea,
sede staccata dell’IC 19 Santa Croce, ore 15.30 – 19.00.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’iniziativa di cui all’oggetto, quale momento di divulgazione
territoriale e di disseminazione delle azioni di ricerca-azione sull’applicazione delle Indicazioni nazionali
per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del Primo ciclo (IN2012), svolte dalle reti della provincia di
Verona “Reti per le competenze”.
L’evento si svolgerà a Verona, il giorno 26 marzo 2015, presso la Scuola secondaria di 1°
grado G. Verdi, Via Cilea (sede staccata dell l’IC 19 Santa Croce), dalle ore 16.45 – 19.00.
Dalle ore 15.30 è prevista l’apertura dei meeting point, per la visione dei materiali prodotti dai docenti
delle reti.
In allegato, il programma dei lavori.
L’iscrizione dovrà essere effettuata al seguente link interattivo:
http://goo.gl/forms/yZjAGIQJT6 (fare ctrl+click con il mouse)
Il link è raggiungibile anche dalla homepage del sito matitaontheroad.jimdo.com
L’iniziativa intende favorire lo scambio di buone pratiche tra le scuole coinvolte e facilitare ulteriori
momenti di riflessione sulle misure di accompagnamento alle innovazioni introdotte dalle IN 2012, poste
in essere anche da questo Ufficio sia a livello regionale che nei singoli territori.
Si invitano pertanto, le SS.LL. a diffondere la presente comunicazione e a favorire la presenza del
personale docente interessato.
f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegato:
Programma del seminario
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