MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0016139.21-09-2017

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 Scolastici delle scuole statali e paritarie
del 1 e 2 ciclo di istruzione
Ai docenti impegnati in materia di orientamento e
contrasto alla dispersione scolastica
Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Convegno “La scuola disegna il futuro”–esperienze di pedagogia attiva e didattica
laboratoriale – venerdì 6 ottobre 2017, Padova, Centro S. Gaetano, Via Altinate, 71
Si informa che venerdì 6 ottobre 2017, dalle ore 8.30 alle 13.30, a Padova presso il Centro San
Gaetano di Via Altinate, 71 si svolgerà il Convegno dal titolo “La scuola disegna il futuro” incentrato
sul tema del contrasto alla dispersione scolastica e della promozione di attività laboratoriali finalizzate alla
didattica orientativa.
L’evento costituisce un momento di particolare interesse perché illustra buone pratiche sulla
motivazione all’apprendimento e su come garantire il successo formativo nella scuola del 1° ciclo e del 2°
ciclo di istruzione.
Il focus è la pedagogia attiva e la pratica laboratoriale nelle ore curricolari e nelle attività di
ampliamento dell’offerta formativa.
Sono previsti interventi di:

Domenico Chiesa, insegnante CIDI su “Come rendere la scuola un tempo pieno di vita”,

Laura Donà, Dirigente Tecnico USR per il Veneto su “Progettare il successo formativo”.
La seconda parte della mattinata sarà dedicata a presentare due buone pratiche: il progetto
“Disegnare il futuro” e l’esperienza dell’associazione Zalab “Dentro e fuori la classe: un’osmosi obbligata”.
Il convegno è organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in collaborazione con la
Fondazione San Zeno.
Le iscrizioni sono attive sul seguente sito web: www.fondazionesanzeno.org; per ragioni
organizzative sono obbligatorie, si raccolgono entro il 30 settembre 2017.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Si informa altresì che a questo convegno seguirà un Seminario, il prossimo 28 ottobre 2017,
sempre dalle 8.30 alle 12.30 dal titolo “ La didattica laboratoriale nel curricolo” presso l’Università di
Verona, Polo Zanotto, Viale dell'Università 2, Aula T1.
Si trasmette il link interattivo http://disegnailfuturo.fondazionesanzeno.org/convegno-padova/ per la
visione del Programma circa l’organizzazione della mattinata. Sarà presente Cesare Moreno con la sua
pluriennale esperienza di maestro di strada.
Anche in questo caso è obbligatoria l’iscrizione al medesimo sito web sopra indicato.
Il Dirigente
Francesca Altinier
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