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Protocollo e data come da stringa in alto 
 

Ai dirigenti scolastici 

agli Animatori Digitali 

ai docenti 

delle scuole statali e paritarie 

della provincia  

 

 

Oggetto: “Spazi di apprendimento innovativi: una questione di sistema” - seminario sul tema degli  

spazi e ambienti di apprendimento come strumenti di innovazione didattica 

 

 

Si comunica che il 18 novembre prossimo dalle 14:45 alle 17:45, presso il Liceo “Da Ponte”                

di Bassano del Grappa, si svolgerà il seminario in oggetto curato dall’IIS Rigoni Stern di Asiago -                 

scuola polo regionale per Avanguardie Educative dell’INDIRE - con il supporto dell’Ufficio Scolastico             

di Vicenza nell’ambito di un programma di azioni a sostegno dell’innovazione didattica e a supporto               

dei team digitali delle scuole della provincia. 

Sarà l’occasione per approfondire il tema e condividere risposte concrete alle esigenze delle             

scuole emerse dal sondaggio effettuato nel corso del mese di settembre di cui si allegano gli esiti. 

Il seminario si svolgerà secondo il seguente programma:  

orario attività 

14:30 - 14:45 accoglienza partecipanti  

14:45  - 14:50 Saluto del Dirigente dell’UAT VIII 

14:55 - 16:25 intervento della Dott.ssa Biancato sul tema  

16:25 - 16:35 
pausa caffè 

16:35- 17:15 Condivisione di 4 buone prassi di scuole vicentine 

17:30 - 17:45 dibattito e conclusioni 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 

0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP  88923 

 

mailto:usp.vi@istruzione.it
mailto:uspvi@postacert.istruzione.it


 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 

Per partecipare è necessario iscriversi compilando entro l’11 novembre 2019 il modulo on             

line accessibile all’indirizzo: https://forms.gle/shrHB95JFpuhqMNR8 

 

Si auspica un’ampia partecipazione. 

 

 

il dirigente 

dott. Carlo Alberto Formaggio 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Anna Maria Cardi 
Tel.:  0444.251134 
annamaria.cardi@istruzionevicenza.it 
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