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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

(vedasi signatura in alto)

Venezia, (vedasi signatura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
statali e paritarie di ogni ordine e
grado del Veneto
Ai docenti delle scuole statali e paritarie di
ogni ordine e grado del Veneto
Agli Animatori Digitali del Veneto
Ai Team per l’Innovazione Digitale del Veneto
e p.c.

OGGETTO:

ai Dirigenti Tecnici dell’Ufficio Ispettivo
dell’USR per il Veneto

Programma ERASMUS PLUS - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1 MOBILITÀ DELLO
STAFF DELLA SCUOLA - CODICE ATTIVITA’: 2017-1-IT02-KA101-036293 - CUP
B69G17000490006 - Progetto finanziato dall’Unione Europea “LA PROMOZIONE
DEI PROCESSI INNOVATIVI NELLA SCUOLA DIGITALE VENETA, UNO SGUARDO INTERNAZIONALE”
Seminario “Per una scuola europea: mobilità, competenze e certificazioni”,
25 ottobre 2018, Barchessa di Villa Torni, via Torni 51
31021 - Mogliano Veneto (TV)

Nell’ambito del Progetto Erasmus+ KA1 Animatori Digitali del Veneto dal titolo “La promozione dei
processi innovativi nella scuola digitale veneta, uno sguardo internazionale”, questo Ufficio promuove il
Seminario Regionale “Per una scuola europea: mobilità, competenze e certificazioni”.
Esso avrà luogo il 25 ottobre 2018 presso la Barchessa di Villa Torni, via Torni 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) con inizio alle ore 10:00 e svolgimento come da programma allegato.
Tale evento segue due Seminari Regionali di un analogo Progetto ed avvia le procedure di disseminazione delle esperienze di mobilità di otto Animatori Digitali del Veneto; ad esso faranno seguito sei seminari provinciali di approfondimento. Gli argomenti proposti sono di particolare rilevanza per la realizzazione di progetti europei nelle scuole, per la formazione dei docenti, per la documentazione delle attività
didattiche e per lo sviluppo di competenze e curricoli digitali.
Dato l’interesse del tema, si invitano le SS.LL. a cogliere favorevolmente l’invito all’evento, procedendo all’iscrizione mediante la compilazione del modulo on-line disponibile al link di seguito riportato
entro il 22 ottobre 2018:

https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php/14927?lang=it
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Le iscrizioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine cronologico
di arrivo. Nel sito seguirà comunicazione relativa all’esito delle iscrizioni.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato dell’USR per il Veneto.
Per informazioni è possibile contattare il Referente, Franco Torcellan, all’indirizzo mail
franco.torcellan@istruzioneveneto.it o telefonicamente al n° 041.2723141.

IL DIRIGENTE
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente

Il respons. proc./referente
(FA/Franco Torcellan)

In allegato: Programma del Seminario e indicazioni per raggiungerne la sede
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