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Venezia, 27 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: “Fare Scuola con le Indicazioni: Le reti di Venezia raccontano” –
SEMINARIO PROVINCIALE INDICAZIONI 2012,
Reti di Venezia, – Venerdì 17 aprile 2015, IC Giulio Cesare, via Cappuccina, 68/d
ore 15.30 – 18.30.
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 Venezia.
L’evento si svolgerà a Mestre, il giorno 17 aprile 2015, presso l’IC Giulio Cesare, via
Cappuccina 68/d, dalle ore 15.30 – 18.30.
Si allegano il programma dei lavori e scheda di iscrizione che andrà inviata entro il 10 aprile 2015
esclusivamente a : segreteria@scuolagiuliocesare.it o via fax al numero: 041959939
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.
IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegato:
Programma del seminario
Scheda di iscrizione
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