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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio VII - Ufficio scolastico di Venezia
Via L. A.Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279

Mestre, 6 febbraio 2015
Ai Dirigenti degli istituti statali e paritari
di ogni ordine e grado
della Provincia di Venezia
LORO SEDI
E, p.c. ai docenti referenti
per la promozione della lettura
LORO SEDI
OGGETTO: Lettura pensata è….Percorso di formazione “Crea un Booktrailer”
Gentili Dirigenti,
nell’ambito delle iniziative relative al Progetto Lettura Pensata a.s. 2014/2015, questo Ufficio organizza il
corso “Crea un Booktrailer” rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e agli
studenti delle classi III-IV e V della secondaria di secondo grado che intendono partecipare al concorso
omonimo indetto lo scorso 27 novembre.
Il corso, condotto da una equipe di esperti dell’Associazione Barchetta Blu, ha come obiettivo di fornire
alcune linee guida per la realizzazione di un booktrailer -strumento di grande ed efficace capacità
comunicativa – attraverso diverse fasi, dalla scelta della storia e delle immagini all’elaborazione di video.
Gli incontri si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo G. Cesare,via Cappuccina 68 , Mestre, secondo il
seguente calendario:
venerdì 20 febbraio 2015 dalle ore 15 alle ore 19.00
sabato 21 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Le adesioni dovranno pervenire entro il 18 febbraio 2015 inviando la scheda allegata a
francesca.betetto@istruzionevenezia.it
Il corso verrà effettuato con un minimo di 20 partecipanti fino ad un massimo di 25.
In caso di eccedenza di adesioni verrà stilata e pubblicata una graduatoria degli ammessi al corso
secondo i seguenti criteri:
1. Ordine di arrivo delle iscrizioni
2. Non più di tre docenti/studenti per istituto
L’occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti
f.to Il Dirigente
Domenico Martino
Allegati:
 Scheda di iscrizione
 Programma del corso
Responsabile del procedimento: Betetto Francesca
E mail: francesca.betetto@istruzionevenezia.it tel 041/2620988
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