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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
statali delle scuole dell’Infanzia
e del Primo ciclo di istruzione
Alle scuole dell’Infanzia paritarie del Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti Amministrativi e tecnici dell’USRV
Al
Gruppo
dell’Infanzia

di

Lavoro

Regionale

Scuole

Alla FISM regionale

OGGETTO: Seminario regionale sulle “Indicazioni nazionali per il curricolo”, dedicato alla scuola
dell’infanzia. Venezia-Zelarino, Centro “Cardinale Urbani”, Via Visinoni, 4/c
7 ottobre 2017, ore 9,00-17,30
Come già comunicato con nota prot. n.7770 del 19.05.2017, questa Direzione, in collaborazione
con la FISM Veneto, organizza il terzo seminario regionale “Giochiamo con le metodologie” dedicato alla
scuola dell’infanzia che si terrà il prossimo 7 ottobre, dalle ore 9,00 alle 17,30 presso il Centro “ Cardinal
Urbani” di Venezia-Zelarino, via Via Visinoni, 4/c.
Il seminario, che ha lo scopo di affrontare il tema dell’ambiente di apprendimento focalizzando
l’attenzione sulle pratiche metodologiche collegate alla didattica per competenze, si rivolge agli insegnanti
e ai dirigenti scolastici del territorio regionale.
Il programma prevede una parte di stimolo culturale e didattico, la seconda parte è titolata
‘Assaggi di metodologie’ con la possibilità di partecipare a 2 workshop interattivi, ciò anche per rispondere
a quanto raccolto dai questionari di gradimento dello scorso anno scolastico.
E’ possibile effettuare l’iscrizione mediante la compilazione on-line del modulo interattivo
(collegandosi a www.seminarioregionale.it e cliccando su “registrazione”) a partire dal 21 settembre e
non oltre il prossimo 30 settembre 2017.
Si sottolinea che le iscrizioni verranno accettate fino al raggiungimento della capienza della Sala
(320 posti).
Per informazioni è possibile telefonare allo 041-5461263 dalle 9.30 alle 12.30 nei giorni di lunedì,
martedì, giovedì e venerdì o inviare una mail a info@seminarioregionale.it .
Si invitano le SS.LL. a divulgare tra il personale docente interessato.
Si ringrazia per la collaborazione che si vorrà accordare per la piena realizzazione di questo terzo
appuntamento regionale.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
AF/L.Donà
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