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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Unità di Coordinamento Regionale per l’Istruzione degli Adulti
(U.C.R.I.D.A. – Veneto)
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai

Dirigenti dei CPIA del Veneto

Ai

Referenti CIVIS V dei CPIA del Veneto

Al

Dirigente Scolastico Ist. Einaudi-Scarpa
(Montebelluna-TV)

e, p.c.

Al Sito USR per la pubblicazione

Oggetto: Seminario conclusivo progetto CIVIS V – Padova, 24 marzo 2018
Sabato 24 marzo presso l’aula magna dell’Istituto “Einaudi-Gramsci” di Padova (Via delle
Palme 1) si terrà una giornata di formazione a conclusione del progetto CIVIS V indirizzata a docenti e
tutor dei corsi di italiano L2 del progetto CIVIS V e ai docenti dei CPIA del Veneto.
Il progetto CIVIS V, nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020,
concluderà le azioni formative il 31 marzo 2018.
Tra i servizi complementari del Progetto erano previste:
• attività di formazione formatori per il miglioramento delle competenze di progettazione e
organizzazione metodologica di insegnanti e tutor e per la costruzione di protocolli operativi
volti alla regolazione degli interventi di supporto alla formazione degli studenti.
• produzione di nuovi materiali didattici per il miglioramento della didattica e per la
progettazione delle azioni formative per unità di apprendimento.
Nel corso del seminario saranno quindi presentati gli esiti del progetto, le ricadute sul
territorio e i materiali prodotti.
La Struttura Tecnica Regionale presenterà la “Guida ai corsi di livello Pre A1” elaborata
nell’ambito del progetto CIVIS V. Una copia del fascicolo sarà consegnata a ciascuno dei partecipanti.
La prof.ssa Francesca Della Puppa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia terrà una lezione sul
rapporto tra LM e L2 con particolare riferimento all’apprendimento dell’italiano per studenti
arabofoni.
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Si chiede cortesemente alle SS.LL. di voler diffondere la presente comunicazione ai docenti
interessati.
L’iscrizione al seminario avviene tramite il link: https://goo.gl/forms/qQA1dDavHMzreXMz2
fino a un massimo di 100 partecipanti.
Alla fine della giornata sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione.
Cordiali saluti
Si allega:
 Programma del Seminario
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Daniela Beltrame
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