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Circ. n. 180

Verona, 31/01/2019
Al DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

OGGETTO: Seminario “Cittadinanza e Costituzione”
Con riferimento alle iniziative di diffusione delle Indicazioni Nazionali 2012 e
del Documento “Indicazioni e Nuovi Scenari”, il MIUR, in collaborazione con il
Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni, organizza, nel corso del
corrente anno scolastico, due Seminari su tematiche connesse allo sviluppo
delle competenze chiave.
I Seminari si terranno nelle seguenti date e sedi:
 12.02.2019 – ore 14.30 – 18.15 Treviso – IT Mazzotti, Via Tronconi
È possibile iscriversi entro il 07 febbraio 2019 compilando il modulo reperibile
al seguente link: https://goo.gl/forms/aKVfd34KzY9K3giE2
 22.02.2019 – ore 15.00 - 18.30 Verona – IT Marconi, Piazzale Guardini
È possibile iscriversi entro il 20 febbraio 2019 compilando il modulo reperibile
al seguente link: https://goo.gl/forms/YoRsvc04Yf5Pk1zM2
Si allega la documentazione ed il relativo programma.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Irene Grossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993
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Protocollo (vedasi timbratura in alto) Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Alle II.SS. statali e paritarie del primo ciclo di
istruzione del Veneto
e, p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR
Ai Dirigenti Amministrativi degli UU.AA.TT.
LORO SEDI

Oggetto: Seminari interprovinciali di diffusione delle iniziative su “Cittadinanza e
Costituzione”.
Con riferimento alle iniziative di diffusione delle Indicazioni Nazionali 2012 e del
Documento “Indicazioni e
Nuovi Scenari”, il MIUR, in collaborazione con il Comitato Scientifico Nazionale per le
Indicazioni, organizza,nel corso del corrente anno scolastico, tre Seminari su
tematiche connesse allo sviluppo delle competenze chiave.
Il primo Seminario, organizzato con la collaborazione dell’USR Toscana, si è tenuto a
Firenze nei giorni 27-28 settembre 2018 e ha visto la partecipazione di 200 scuole
italiane, tra cui alcune del Veneto.
Lo staff organizzativo dell’USR Toscana aveva scelto per essere illustrato al Seminario,
tra quelli presentati dal Veneto, il lavoro dell’IC di Caorle.
Questo Ufficio, d’intesa con il Gruppo di Lavoro regionale per le Indicazioni, ritiene che
i lavori presentati dalle scuole del Veneto in occasione del Seminario meritino di
essere conosciuti e diffusi e pertanto promuove due Seminari interprovinciali, con
l’intento di far conoscere le attività messe a punto dalle nostre scuole che si erano
candidate per partecipare al Seminario di Firenze, avvalendosi della collaborazione
e del supporto di due Istituti scolastici del territorio.
L’IC di San Polo di Piave (TV), scuola polo regionale, cura l’aspetto organizzativo e
amministrativo dei Seminari e, per la sede di Verona, si avvale della collaborazione
logistica, organizzativa e scientifica dell’IC di Pescantina 1 (VR).
Poiché i progetti erano numerosi e provenienti da scuole di tutta la Regione, si è
ritenuto più agevole organizzare due appuntamenti dislocati a Treviso - dove saranno
illustrati i progetti delle scuole di Treviso, Venezia e Belluno - e a Verona, dove
saranno presentati i lavori delle scuole di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo.
I Seminari si terranno nelle seguenti date e sedi:
12.02.2019 – ore 14.30 – 18.15 Treviso – IT Mazzotti, Via Tronconi
22.02.2019 – ore 15.00 - 18.30 Verona – IT Marconi, Piazzale Guardini
I programmi dei due Seminari, con i link per l’iscrizione, sono riportati nelle due
schede allegate alla
presente.
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La relazione di apertura ad entrambi i Seminari sarà tenuta da Anna Sarfatti, autrice del testo “La

Costituzione spiegata ai bambini”, formatrice a livello nazionale sulla tematica di Cittadinanza e
Costituzione.
I Dirigenti e i docenti interessati possono iscriversi ad uno dei due Seminari o ad entrambi. Le iscrizioni
saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Le schede sintetiche relative a tutti i Progetti saranno pubblicate, alla fine delle due sessioni di Seminario,
nel sito dell’USR del Veneto.
Data l’attualità e l’importanza del tema, si auspica la partecipazione.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

Allegati:
a. Scheda Seminario di Treviso
b. Scheda Seminario di Verona
Il respons. proc./referente
FDR /fdr
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SEMINARIO INTERPROVINCIALE
per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione - 2012.

“A SCUOLA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
Le esperienze dell’area territoriale di Belluno - Treviso – Venezia
TREVISO 12 febbraio 2019 h.14.30- 18.15
IT G. Mazzotti, via Tronconi 1, Treviso
PROGRAMMA
ore 14.30 Accoglienza e registrazione
ore 14.45 Saluti istituzionali e introduzione
dott.ssa Franca Da Re, Dirigente Tecnico USR Veneto
ore 15.00 “ A scuola di Cittadinanza e Costituzione”
Anna Sarfatti- autrice di “La Costituzione spiegata ai bambini”
ore 16.00 – 17.30 Presentazione dei progetti delle scuole:
1. IC Ponte nelle Alpi (BL) – “Sgonfia il bullo”
2. IC Codognè (TV) – “Bambini oggi … cittadini attivi domani”
3. IC San Polo di Piave (TV) - “Cittadini attivi”
4. IC Villorba e Povegliano (TV) - “Consiglio Comunale dei Ragazzi
5. IC Caorle (VE) – “Notte di memoria, note di storia”
6. IC Chioggia n. 3 (VE) – “Questa scuola è nostra amica”
7. IC Noventa di Piave (VE) – “La Costituzione spiegata a Federico”
ore 17.30 – Domande, approfondimento e dibattito, coordinati da Franca Da Re
ore 18.15 – Chiusura lavori.
È possibile iscriversi entro il 07 febbraio 2019 compilando il modulo reperibile al seguente link:
https://goo.gl/forms/aKVfd34KzY9K3giE2
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti.
Per eventuali informazioni inviare email a TVIC86000b@istruzione.it
Il Seminario è organizzato a cura dell’IC di San Polo di Piave (TV).
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SEMINARIO INTERPROVINCIALE
per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione -2012.

“A SCUOLA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
Le esperienze dell’area territoriale di Verona - Vicenza – Padova – Rovigo
VERONA 22 febbraio 2019 h.15.00- 18.30

ITIS G.Marconi, Piazzale Guardini, Verona
PROGRAMMA
ore 15.00 Accoglienza
ore 15.15 Saluti istituzionali e introduzione
dott.ssa Laura Donà, Dirigente Tecnico USR Veneto
ore 15.30 “ A scuola di Cittadinanza e Costituzione”
Anna Sarfatti- autrice di “La Costituzione spiegata ai bambini”
ore 16.30 – 17.40 Workshop su iscrizione:
1. Il gioco dell’oca plurilingue – IC Montecchio Maggiore VI
2. Il mondo in piazza – IC Montecchio Maggiore VI
3. Suoni ed echi dal fronte – IC Creazzo VI
4. Testimoni di diritto – IC Zevio VR
5. A scuola di primo soccorso – IC Adria 1 RO
6. La settimana dei diritti – IC1 Pescantina VR
ore 17.45 – 18.30 Conclusioni guidate da Laura Donà
È possibile iscriversi entro il 20 febbraio 2019 compilando il modulo reperibile al seguente link:
https://goo.gl/forms/YoRsvc04Yf5Pk1zM2
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti.
Per eventuali informazioni inviare email a seminarioin12@gmail.com
Il Seminario è organizzato a cura dell’IC di Pescantina n. 1 (VR).

