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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
di istruzione secondaria di primo grado
LORO SEDI

OGGETTO: “Corsi di aggiornamento per docenti in servizio della secondaria di primo grado.
Accademia Nazionale dei Lincei – Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (IVSLA) - USR per
il Veneto.
Si comunica alle SS.LL che anche per il presente anno scolastico sono attivati i Corsi di
aggiornamento per docenti in servizio della secondaria di primo grado nell'ambito del progetto "I
Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale", promosso dall’Accademia Nazionale dei
Lincei in accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Le lezioni del nuovo percorso di formazione in Italiano, Matematica e Scienze per docenti in servizio
nella Scuola secondaria di I° grado, proposto per l’a.s. 2017-18 dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
(IVSLA) in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) si terranno secondo il
calendario riportato di seguito.
Le sedi individuate per il presente anno scolastico che hanno rinnovato o accordato la disponibilità e
che si ringraziano, sono una per ciascun capoluogo di provincia e sono reperibili, assieme ai moduli di
iscrizione suddivisi per classe di concorso, al link di seguito riportato. Fatta eccezione per la sede centrale di
Venezia, l’attivazione delle altre sedi è subordinata al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti e si
accoglieranno un massimo di 30 frequentanti per ogni sede.
I Corsi si svolgono in presenza nelle diverse sedi, secondo la modalità sperimentata, con lezioni
trasmesse in streaming dalla sede dell’ISVLA di Venezia, il supporto di un Tutor esperto e una piattaforma elearning come sostegno alla comunità di apprendimento e per eventuali recuperi delle assenze giustificate.
I programmi dei Corsi, i moduli di iscrizione online e ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento
sono reperibili sul sito dell’IVSLA, alla pagina:
www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/972.
La partecipazione ai Corsi è gratuita. Il calendario è in allegato.
I Corsi sono inseriti nella piattaforma SOFIA del MIUR con i seguenti codici:
ITALIANO 8277; MATEMATICA 8280 ; SCIENZE 8281.
Si prega di notare che l'iscrizione tramite SOFIA non sostituisce quella tramite modulo online, e viceversa.
In considerazione della validità della proposta offerta ai docenti, si invitano le SS.LL. a dare massima
diffusione e a favorire la partecipazione degli interessati.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier

Il respons. proc./referente
F.A/Livia Andrigo.
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Segue il calendario:
Corso di Italiano (coordinatore

Corso di Matematica

Corso di Scienze

prof. Daniele Baglioni)

(coordinatore prof.ssa Giulia
Treu)

(coordinatore prof. Gian Antonio Danieli)

giorno della settimana: martedì
(orario: 14.45 - 17.15)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

martedì 12 dicembre 2017
martedì 16 gennaio 2018
martedì 27 febbraio 2018
martedì 27 marzo 2018
martedì 17 aprile 2018
martedì 8 maggio 2018

giorno della settimana: mercoledì

giorno della settimana: lunedì
(orario: 14.45 - 17.15)

1.
2.
3.
4.
5.

lunedì 11 dicembre 2017
lunedì 15 gennaio 2018
lunedì 26 febbraio 2018
lunedì 26 marzo 2018
lunedì 16 aprile 2018

(orario: 14.45 - 17.15)

1.
2.
3.
4.
5.

mercoledì 10 gennaio 2018
mercoledì 24 gennaio 2018
mercoledì 28 febbraio 2018
mercoledì 28 marzo 2018
mercoledì 18 aprile 2018
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