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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 protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle II.SS. statali dei I ciclo di Istruzione
E p.c.

Ai Dirigenti Tecnici, U.S.R.V.

Oggetto: Individuazione docenti per Convegno Interregionale Residenziale “La competenza
multilinguistica nei documenti internazionali” – VARESE, 23 - 24 ottobre 2019.

Con la presente si invitano i DD.SS. a segnalare entro e non oltre mercoledi’ 25 settembre
2019 (termine perentorio),

il nominativo di un docente disponibile a frequentare il Convegno in

oggetto.
Si raccomanda l’indicazione di un solo nominativo; nel caso ne vengano indicati più nominativi
verrà considerata valida la candidatura solo del primo.
A tal fine è stato predisposto un modulo on-line, accessibile con le credenziali dell’Istituzione Scolastica
(non del Dirigente Scolastico), all’indirizzo a seguito riportato:
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ (icona arancione “SharePoint”).
Si richiede di completare la trasmissione entro e non oltre il 25 settembre 2019, utilizzando

come browser Internet Explorer o Firefox.
Il docente, per il quale si propone la candidatura, dovrà:
-

avere già maturato esperienza di progettazione per UDA/compiti significativi;

-

avere maturato esperienze di progettazione e realizzazione di percorsi dididattici in tema di
competenze multilinguistiche, con riferimento ad uno o più dei seguenti ambiti:


percorsi rivolti alla valorizzazione delle lingue minoritarie presenti nel territorio veneto;



esperienze in modalità laboratoriale, su compiti significativi, per lo sviluppo delle competenze
linguistiche nelle lingue comunitarie;



percorsi per la valorizzazione della madrelingua per alunni con cittadinanza non italiana

-

essere disponibile a frequentare il Convegno che si terrà a Varese il 23 e 24 ottobre 2019;

-

impegnarsi a proseguire il lavoro nelle proprie classi, organizzandosi per produrre, realizzare e
documentare UdA e/o compiti autentici/significativi/ di realtà, da consegnare entro tre/quattro mesi
successivi al Convegno che entreranno a far parte della documentazione nazionale.
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Il convegno si svolgerà in due giornate:
1. la prima giornata, dalle ore 14.00 alle ore 18.30, vedrà l’intervento di esperti su temi specifici
legati alle competenze chiave e la presentazione di due/tre esperienze didattiche;
2. la seconda giornata sarà dedicata all’attivazione di tre laboratori didattici, ciascuno articolato in
sottogruppi, coordinati da conduttori esperti in didattica innovativa e da componenti degli staff
regionali delle Indicazioni Nazionali, al fine di predisporre compiti significativi relativi alle
tematiche trattate dagli esperti.
Si comunica il programma di massima:
- primo giorno presso la Salone Estense- Palazzo comunale, via Sacco, 5 - Varese , ore 14.00
1.

ore 14.15

Saluti istituzionali (Proietto)

2.

ore 14.30

introduzione (Oprandi)

3.

ore 14.45

relazioni degli esperti

4.

ore 16.00

presentazione delle esperienze

5.

ore 18.30

attività libera

6.

ore 20.00

cena

- secondo giorno presso Civico Liceo Musicale “ R. Malipiero”, via Garibaldi, 4 Varese ore 9.00
1.

ore 9.00

suddivisione in gruppi per lo svolgimento delle attività laboratoriali ed
individuazione dei rispettivi coordinatori

2.

ore 13.00

pausa pranzo

3.

ore 14.30

prosecuzione delle attività laboratoriali

4.

ore 15.30

relazioni finali da parte dei coordinatori dei gruppi

5.

ore 16.30

saluti

Il docente selezionato sarà ospite per entrambe le giornate del Convegno presso strutture che saranno
indicate in seguito e riceverà il rimborso delle spese di viaggio (uso dei mezzi pubblici, debitamente
documentate).
Eventuali problemi di malfunzionamento tecnico possono essere segnalati scrivendo una mail all’indirizzo
sharepoint@istruzioneveneto.it o al n. di tel. 041.2723194.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare le referenti regionali al n. tel. 041.2723105/2723110.
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Inoltre si comunica che, oltre al docente segnalato, potranno partecipare SOLO ALLA PRIMA
GIORNATA, tutti i docenti della regione interessati (max 2 docenti per istituto allo scopo di favorire la
massima partecipazione), iscrivendosi accedendo al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfkXSPzk4GoE0V118yQOialaGL6gfPV93dfHF0Z164_TxZw/viewform
L’iscrizione sarà consentita fino al completamento dei posti. Potranno accedere SOLO coloro la cui iscrizione è
stata accettata.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Referenti GM e CP.

Firmato digitalmente da
RIGGIO ANGELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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