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Prot. 11309
Venezia, 9 settembre 2015
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali delle scuole dell’infanzia
e del Primo ciclo di istruzione
Alle scuole dell’infanzia paritarie del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti Amministrativi dell’USR e degli UUSST del Veneto
Allo Staff regionale IN2012
Alla FISM regionale
LORO SEDI

OGGETTO: Seminario regionale sulle “Indicazioni nazionali per il curricolo”, dedicato alla scuola dell’infanzia.
Venezia-Zelarino, Centro “Cardinale Urbani”, Via Visinoni, 4/c
3 ottobre 2015, ore 9,00-17,00

Come già comunicato con nota prot. N. 6275/C35a del 25/5/2015, questa Direzione, in
collaborazione con la FISM Veneto, organizza un seminario regionale sulle “Indicazioni nazionali per il
curricolo” dedicato alla scuola dell’infanzia che si terrà il prossimo 3 ottobre, dalle ore 9,00 alle 17,00
presso il Centro “ Cardinal Urbani” di Venezia-Zelarino, via Via Visinoni, 4/c.
Il seminario, che ha lo scopo di condividere e valorizzare l’attività svolta nelle scuole, si rivolge
agli insegnanti e ai dirigenti scolastici interessati a conoscere e a riflettere sulle pratiche didattiche
presenti nel territorio regionale.
Il programma prevede una parte di stimolo culturale e una parte applicativa con workshop e
meeting point, secondo il modello interattivo utilizzato nel piano di accompagnamento alle Indicazioni
2012.
E’ necessario registrarsi compilando la scheda allegata, che va inviata entro e non oltre il
prossimo 26 settembre all’indirizzo convegno@zelarino2015.it . A tale proposito si invitano le SS.LL. a
consultare e divulgare tra il personale docente interessati gli allegati acclusi.
Si ringrazia per la collaborazione che si vorrà accordare per la piena realizzazione dell’iniziativa.
Si allegano il programma della giornata, la scheda di iscrizione e le note informative .
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
Il respons. proc./referente
F.S./L.Donà

Allegati:
All.1 - Scheda di iscrizione
All.2 - Programma del Seminario
All.3 - Indicazioni logistiche
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