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Padova, 17 giugno 2015  

 
  

          Alla cortese attenzione delle Coordinatrici 
p.c.    ai Gestori delle Scuole 

             associate FISM di PADOVA 
 
 
OGGETTO: Seminario regionale sulle “Indicazioni nazionali per il curricolo”.“Le scuole 
dell’infanzia in Veneto: riflettiamo sulle pratiche” dedicato alla scuola dell’infanzia. Venezia-
Zelarino 3.10.2015. 
  
L’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con la FISM Veneto, nell’ambito delle misure di 
accompagnamento alle Indicazioni 2012  di cui alle CC.MM. 22/2013 e 49/2014, organizza un seminario 
regionale dal titolo “Le scuole dell’infanzia in Veneto: riflettiamo sulle pratiche”. 
Il Seminario si terrà sabato 3 ottobre 2015 dalle ore 9 alle 17, presso il Centro Cardinal Urbani 
di Venezia-Zelarino, Via Visinoni, 4C. 
L’organizzazione sarà curata dalla FISM Veneto in collaborazione con l’USR Veneto.   
 
Le esperienze che le scuole intendono segnalare per la presentazione nei workshop, le cui tematiche sono 
riassunte nell’allegato 1, dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi mail: in2012@istruzioneveneto.it; 
convegno@zelarino2015.it  entro e non oltre venerdì 26 giugno p.v., utilizzando la scheda 
riassuntiva all’allegato.  E’ possibile segnalare una sola esperienza per scuola scegliendo la tematica di 
interesse tra le cinque indicate per gli workshop. 
Per qualsiasi necessità di contatto si segnalano i seguenti riferimenti: USR per il Veneto – mail: 
ufficio4.veneto@istruzione.it, segreteria FISM Veneto Giuseppina Golfetto  - tel. 041/5461263 mail: 
giusy@fismve.it  
Coordinamento del seminario Laura Donà, dirigente tecnico USR per il Veneto. 
Iscrizioni: si apriranno in settembre p.v., alla ripresa delle attività educative.  Seguirà, pertanto, una nota 
specifica contenente il programma dettagliato della giornata e i servizi connessi.  
È già stata acquisita la disponibilità di tre esperti: Italo Fiorin, coordinatore del Comitato Scientifico Nazionale 
per le Indicazioni 2012, Luigina Mortari, Università di Verona, Paola Cagliari, direttore scuole e nidi d’infanzia 
comune di Reggio Emilia. 
 
Si allegano: 

- la circolare del MIUR USR Veneto del 25.5.2015; 
- l’elenco Workshop e delle relative aree tematiche; 
- Scheda riassuntiva delle esperienza segnalata (1 scheda per esperienza/scuola). 

 
Si segnala l’importanza della iniziativa e si invitano le Coordinatrici e le Docenti delle Scuole associate a 
segnalare eventuali esperienze per la presentazione negli workshop previsti nel corso del Seminario. 
 
Con ringraziamenti e cordiali saluti 
 
                            IL PRESIDENTE                                    LA COORDINATRICE PED. PROV.LE 
                                Ugo Lessio                                                             Marina Perozzo 

 


