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Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS.
del 1° ciclo di istruzione
E p.c.

(…)

OGGETTO: Quinto Seminario Nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del I ciclo di istruzione 2012‐ “Le competenze tra apprendimento, misurazione e
certificazione: la parola alle scuole”. ‐ Pizzo Calabro (VV), 29/30 settembre 2015 – Segnalazione
esperienze didattiche per presentazione nei Workshop e individuazione della delegazione regionale dei
partecipanti.
In riferimento all’allegata nota della DG Calabria ‐ prot. n. 6113 del 28 maggio u.s., relativa all'organizzazione
del Seminario in oggetto, si invitano le SS.LL., con particolare riferimento alle scuole capofila di rete (ai sensi delle
CC.MM. 22/2013 e 49/2014) e alle scuole che sperimentano il modello di certificazione ai sensi C.M. 3/2015, ad
inviare a questo Ufficio, entro e non oltre il giorno 20 giugno p.v., la segnalazione delle esperienze ritenute più
significative, realizzate nel corrente o precedente anno scolastico, inerenti le tematiche del Seminario (vedi, in
particolare, allegato 1 ‐ programma e allegato 2 ‐ workshop).
Si richiede di riassumere le esperienze nella scheda abstract allegato 5 – Scheda riassuntiva della esperienza
segnalata (1 scheda per esperienza/scuola), agli indirizzi mail precisati in calce alla stessa scheda.
Questo Ufficio segnalerà, alla scadenza ultima del 30 giugno p.v., alla DG Calabria, le esperienze che si
riterranno maggiormente meritevoli di essere menzionate.
I Dirigenti scolastici o i referenti del progetto delle scuole segnalate da questo Ufficio e, successivamente,
selezionate ed inserite nel programma definitivo dagli organizzatori, saranno, pertanto, invitati a partecipare al
Seminario di Pizzo Calabro, in rappresentanza della scuola veneta, in ragione di una persona per scuola.
Dato l’impegno che le scuole venete hanno profuso in questi anni nelle tematiche oggetto del Seminario, si
auspica l’invio di numerose significative esperienze da presentare a livello nazionale.
Si precisa che le spese di viaggio saranno a carico di questo Ufficio mentre l’ospitalità e la relativa sistemazione
logistica saranno di competenza della DG Calabria.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
f.to Francesca Sabella
Allegati:
‐
‐
‐
‐

allegato 1 ‐ programma seminario Pizzo Calabro;
allegato 2 ‐ Elenco workshop
allegato 5 ‐ Scheda riassuntiva della esperienza segnalata (1 scheda per esperienza/scuola);
nota DG Calabria del 28.05.2015, prot. n. 6113.
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