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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.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione superiore di secondo grado
del Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT
del Veneto
Ai DD. TT. dell’USR per il Veneto

OGGETTO: ERASMUS+ Programme - KA2 – “EDUWEB” - CODICE ATTIVITÀ: 2016-1-EL01-KA201023649 - Evento Moltiplicatore Finale, Venezia 21 settembre 2018.

Nell’ambito delle azioni previste dal Progetto europeo Erasmus+ EDUWEB “Combating digital
exclusion: children educate digitally illiterate adults in safe and creative web” – N° 2016-1-EL01-KA201023649 - che ha l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra scuole ed istituti di formazione in tutta Europa al
fine di combattere l'esclusione digitale degli adulti, con riferimento all’utilizzo di Internet, facendo in modo
che gli studenti diventino degli educatori, questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto organizza l’evento
moltiplicatore finale del progetto dal titolo:
“Insegnando si impara: la promozione dell’inclusione digitale degli adulti curata da studenti delle
scuole secondarie di II grado”
che si terrà presso
l’Aula Magna dell’Istituto “F. Algarotti”
Palazzo Savorgnan, Cannaregio 351
30121 Venezia
Il giorno venerdì 21 settembre 2018
dalle ore 10:00 alle ore 13.30

Per motivi organizzativi, è necessaria l’iscrizione al Seminario utilizzando un modulo on-line pubblicato sul
sito dell’USRV e che dovrà essere compilato entro le ore 12:00 del giorno 18 settembre 2018. I posti
disponibili sono 60 e saranno accolte le iscrizioni in ordine cronologico di precedenza.

La Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente

Il respons. proc./referente
(FA/ Francesca Favino)
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Programma dell’evento moltiplicatore finale EDUWEB
Venezia
21 settembre 2018
09.30 – 10.00

Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

10.00 – 10.15

Saluti delle autorità ed aperture dei lavori della
conferenza internazionale
USRV

10.15 – 10.45

Presentazione del progetto Erasmus + “EduWeb”
Aris Louvris, PDEDE (Grecia)

10.45 – 11.15

Presentazione dei materiali formativi del progetto
Eduweb
Anastasia Economou, CPI (Cipro)

11.15 – 13.00

Sessione parallela: gli studenti insegnano agli adulti
utilizzando gli strumenti del progetto EduWeb

11.15 – 12.00

Gli studenti e i docenti dall’Italia e Cipro
condividono la loro esperienza sul progetto EduWeb
IIS “Einaudi Scarpa” and Lykeio Aradippou

12.00 – 12.30

Docendo discitur: una
“learning by teaching”

riflessione

sul

metodo

Marina De Rossi – Università di Padova
12.30 – 13.00

Cerimonia di premiazione degli studenti vincitori
delle competizioni EduWeb

13.00 – 13.30

Feedback dai partecipanti alla sessione parallela di
formazione

13.30

Light lunch
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