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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, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali delle scuole dell’Infanzia
e del Primo ciclo di istruzione
Ai Coordinatori didattici delle 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 “A SCUOLA DI CITTADINANZA - Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari
per l’infanzia”, Venezia-Zelarino, Centro “Cardinale Urbani”, Via Visinoni, 4/c.
Sabato 5 ottobre 2019 ore 08:00-14:00.
Come già comunicato con nota prot. AOODRVE n. 15796 del 30 agosto 2019, questa Direzione, in
collaborazione con la FISM Veneto, organizza il quinto seminario regionale “A SCUOLA DI
CITTADINANZA - Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari per l’infanzia”, dedicato alla scuola dell’infanzia,
che si terrà il prossimo 5 ottobre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 14:00 presso il Centro “Cardinal Urbani”
di Venezia-Zelarino, Via Visinoni, 4/c.
Il seminario, avrà lo scopo di affrontare il tema “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” nella
Scuola dell’infanzia.
Il programma prevede quattro sessioni di lavoro, proposte nelle tre sale allo scopo dedicate,
attraverso la rotazione dei relatori, con l’obiettivo di consentire a tutti i partecipanti una migliore fruizione
degli stimoli culturali.
In esito alle iscrizioni pervenute, ad ogni partecipante sarà assegnata la sala dove poter seguire i
lavori del seminario.
E’ possibile effettuare l’iscrizione mediante la compilazione on-line del modulo interattivo
(collegandosi a www.seminarioregionale.it e cliccando su “registrazione”), nel periodo dal 23
settembre 2019 al 2 ottobre 2019 (termine perentorio).
Si sottolinea che le iscrizioni verranno accettate fino al raggiungimento della capienza delle sale
(totale 360 posti), secondo il criterio dell’ordine temporale di arrivo.
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 la presente tra il personale docente interessato, promuovendone
la partecipazione.
Si ringrazia per la collaborazione che si vorrà accordare per la piena realizzazione di questo
appuntamento formativo regionale dedicato alla scuola dell’infanzia.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
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