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Alle Coordinatrici  
delle Scuole Associate 
FISM Padova 
Loro indirizzo 

 
Gentili Coordinatrici,  
 
il dibattito che sta coinvolgendo il mondo della scuola in queste settimane ci vede particolarmente 
impegnati a trovare indicazioni precise per il prossimo anno scolastico. 
Gli orientamenti ministeriali e governativi hanno indicato alcune forme di incontro per aiutare gli 
operatori ad avviare in sicurezza ed in serenità la scuola ma per questo serve confronto e 
progettualità. 
In questo ambito FISM Veneto sta partecipando al tavolo di lavoro regionale, coordinato dall’USR 
Veneto e dalla Regione Veneto che dovrà dare le indicazioni per la riapertura delle scuole. 
 
Occorre però confrontarci anche tra di noi e per questo motivo FISM Padova ha pensato di fornirvi 
alcune indicazioni metodologiche alla luce delle attuali indicazioni di legge, e favorire delle 
riflessioni in merito a tale tema; a tal fine sarà utile il vostro contributo attraverso: 
 

• la compilazione di un breve questionario (4 domande), che deve essere “restituito” entro 

Domenica 5 luglio p.v. 

 

• la partecipazione ad uno dei 4 incontri in video conferenza che si svolgeranno nella 

giornata di martedì 7 luglio, cui dovrete iscrivervi, con i seguenti orari: 09.30-10.30 | 

11.00-12.00 | 15.30-16.30 ! 17.00-18.00. Per l’iscrizione sarà attivo il modulo sulla pagina 

WEB di FISM Padova e attraverso il link sarà possibile scegliere l’orario fino al 

completamento dei posti disponibili (90 per incontro). Il modulo di iscrizione sarà attivo 

dalle ore 8.00 di sabato 4 luglio. 

 
Ricordiamo che l’incontro è informativo e di confronto ed a questo seguiranno altri momenti 
formativi che ci permetteranno di riaprire le nostre strutture nel pieno spirito di servizio che ci 
rappresenta. 
 
Distinti Saluti. 

 
Il Presidente 

      Mirco Cecchinato 
 

 
        Link per il questionario: https://forms.gle/W5AfeRVZkzEcxjwu6 
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