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Seminario regionale
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
NEI SERVIZI PER L’INFANZIA
Zelarino, 8 ottobre 2016
ore 9.00-17.00
Centro Cardinal Urbani di Venezia - Zelarino, Via Visinoni - 4C

NOTE INFORMATIVE
Il Seminario è rivolto prioritariamente ai docenti delle Scuole dell’Infanzia Statali e
Paritarie del Veneto.
Sono a disposizione 320 posti (160 per le scuole statali e 160 per le scuole
paritarie).
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione riferito al numero di ore
di presenza.
Per iscriversi è necessario il codice meccanografico della scuola in cui si presta
servizio.
Ci si può iscrivere:
• al Convegno della mattina;
• al Convegno e a un workshop pomeridiano (14.15-15.15);
• al Convegno e a due workshop pomeridiani (14.15-15.15 e 15.30-16.30);
• a uno o due workshop pomeridiani.
Il modulo di iscrizione va compilato collegandosi a www.seminarioregionale.it e
cliccando su “registrazione” entro e non oltre il 30 settembre 2016. È possibile
che le iscrizioni si chiudano prima se vengono raggiunti i 320 iscritti. Si
raccomanda di presentarsi al Convegno con la stampa dell’“avvenuta
iscrizione” da esibire al momento della firma d’entrata. Non verranno
accettate persone non iscritte.
Pausa pranzo: è possibile consumare un piccolo pasto presso la sede del Convegno
previa prenotazione effettuata nel MODULO DI ISCRIZIONE ONLINE.
Per informazioni telefonare allo 041-5461263 dalle 9.30 alle 12.30 nei giorni di lunedì,
martedì, giovedì e venerdì o inviare una mail a info@seminarioregionale.it.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO:
Il Seminario si svolgerà a Venezia-Zelarino, via Visinoni 4/c, presso il Centro Cardinal
Urbani.
In auto da Padova e da Treviso: uscita tangenziale “Castellana”, direzione
Castelfranco Veneto, seguire le indicazioni per “Zelarino Centro”, in prossimità della
chiesa, al secondo semaforo, svoltare a sx in via Visinoni. Proseguire fino alla curva
all’altezza della quale si trova il cancello del Centro Cardinal Urbani.
In auto da Castelfranco: percorrere la SR 245 fino a “Zelarino Centro”, in prossimità
della chiesa, al semaforo, svoltare a dx in via Visinoni. Proseguire fino alla curva
all’altezza della quale si trova il cancello del Centro Cardinal Urbani.
Con i mezzi pubblici:
• dalla Stazione Venezia-Mestre → Tram T2 fino a “Mestre centro”→ autobus 20
o 21 o 5E “Noale” o 6E “Scorzè”, scendere alla fermata “Zelarino Centro”,
attraversare al semaforo e proseguire per via Visinoni (circa 300m a piedi);
• da Venezia-P.le Roma → autobus 5E “Noale” o 6E “Scorzè”, scendere alla
fermata “Zelarino Centro”, attraversare al semaforo e proseguire per via
Visinoni (circa 300m a piedi).

