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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
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 su “Giochiamo con le metodologie”, dedicato alla scuola dell’infanzia.
Venezia-Zelarino, Centro “Cardinal Urbani”, Via Visinoni, 4/c
7 ottobre 2017 ore 9,00-17,00
L’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con la FISM Veneto nell’ambito delle misure di
accompagnamento alle Indicazioni 2012 organizza il 3° seminario regionale “Giochiamo con le
metodologie” dedicato alla scuola dell’infanzia che si terrà il prossimo 7 ottobre, dalle ore 9,00 alle 17,00
presso il Centro “ Cardinal Urbani” di Venezia-Zelarino, via Visinoni, 4/c.
Il seminario, avrà lo scopo di affrontare il tema dell’ambiente di apprendimento focalizzando
l’attenzione sulle pratiche metodologiche collegate alla didattica per competenze.
E’ rivolto agli Insegnanti e ai Dirigenti Scolastici in indirizzo.
Il programma prevede la prima parte con relazioni di stimolo culturale e didattico mentre la
sessione pomeridiana sarà titolata “Assaggi di metodologie” con la possibilità di partecipare a 2 workshop
interattivi.
Il programma completo della giornata, le note informative e le modalità di iscrizione saranno rese
note all’inizio del nuovo anno scolastico.
IL DIRETTORE GENERALE
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Firmato digitalmente da
BELTRAME DANIELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Il respons. proc./referente
P.Z./L.Donà

e-mail:

DRVE.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 139 -144 – 145 – 146 – 147

