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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

(L.A.) Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti scolastici
Scuole Primarie Città Metropolitana
Istituti Istruzione Superiore del Veneto
e p.c.

OGGETTO:

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi del Veneto

Incontro di presentazione delle nuove proposte didattiche per l’a.s. 2019/2020
Fondazione di Venezia, 20 maggio ore 15.30

Si comunica che il giorno 20 maggio 2019 alle ore 15.30 nella sede della Fondazione di Venezia (Rio
Novo – Dorsoduro 3488/u), saranno presentate ai docenti interessati le nuove proposte didattiche per l’a.s.
2019/2020 di Fondazione di Venezia, rivolte alle scuole primarie della Città Metropolitana di Venezia e agli
Istituti di Istruzione Superiore di II grado del Veneto.
All’incontro saranno presenti i referenti degli enti partner delle diverse iniziative.
Le attività elaborate per l’anno 2019/2020 sono le seguenti:






NEL MONDO DI STEPAN ZAVREL (classi I – V scuole primarie Città Metropolitana di Venezia):
laboratori artistici per tutte le classi finalizzati alla realizzazione degli elementi scenici per la creazione di
un video, che ripercorrerà la vita dell’artista boemo, esplorandone tecniche ed esperienze personali. Gli
alunni accompagnati da un’operatrice didattica si dedicheranno al laboratorio dopo aver ascoltato la
lettura di un testo illustrato da Zavrel e aver osservato gli originali dei suoi lavori esposti negli spazi della
Fondazione;
(R)EVOLUTION (classi V dei licei del Veneto): il progetto mira a fornire agli studenti occasioni e
strumenti di approfondimento relativi a tematiche attinenti agli argomenti dell’ultimo anno di studio,
coinvolgendoli in una esperienza di scrittura giornalistica, coordinata da esperti.
TUTTA UN’ALTRA ASL: progetti per le competenze trasversali e l’orientamento da realizzare in percorsi
presso Enti culturali del territorio;
TUTTA UN’ALTRA ASL – UN MEMORIALE PER I GIOVANI: percorso innovativo legato al Memoriale
della Grande Guerra in cui i giovani sono chiamati a essere parte attiva secondo le proprie competenze

Nell’incontro sarà data agli interessati ampia descrizione di ogni proposta e dettagliata indicazione sulle
tempistiche e le modalità di adesione.
Per motivi organizzativi saranno accolte le domande di partecipazione all’incontro, inviate tramite mail alla
dottoressa Giorgia Mimmo g.mimmo@fondazionedivenezia.org, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Confidando che possa essere colta l’opportunità formativa per gli studenti, si invitano le SS.LL. a diffondere
l’iniziativa e a favorire la partecipazione dei docenti.
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Augusta CELADA
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