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Protocollo (vedasi timbratura in alto)    Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

Ai docenti delle Scuole statali di ogni ordine e grado 

del Veneto, per il tramite dei Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni sedi di servizio 

Ai docenti delle Scuole paritarie di ogni ordine e 

grado del Veneto, per il tramite degli UU.AA.TT. 

                                                      p.c. Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. 

Al Coordinatore del Servizio Ispettivo – U.S.R.V. 

Oggetto: “Didattica in situazioni di emergenza”. Formazione per i docenti delle Scuole statali e 

paritarie di ogni ordine e grado del Veneto. 

L’U.S.R. per il Veneto, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di 

Studi Linguistici e Culturali Comparati, Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue, organizza due eventi 

formativi finalizzati a sostenere i docenti nell’importante attività di accoglienza e integrazione scolastica 

degli alunni e degli studenti ucraini e provenienti da altri Paesi europei ed extra-europei. 

I webinar, dal titolo “Didattica in situazioni di emergenza”, si rivolgono ai docenti delle 

Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado della Regione. 

Coordinatore del Progetto per l’Università Ca’ Foscari di Venezia è Fabio CAON, professore 

associato di Didattica delle lingue e di Comunicazione interculturale, il quale, per la medesima Istituzione, 

dirige il Laboratorio di Comunicazione Interculturale e didattica (LABCOM), dopo aver insegnato per anni 

Italiano L2 nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Di seguito sono riportati il programma e il calendario dei due webinar, che saranno trasmessi in 

diretta streaming sul canale YouTube dell’U.S.R. per il Veneto: 

Webinar  Calendario Relatori  

1. Insegnare l’Italiano L2 in situazioni di 

emergenza: tra lingua e intercultura. 

giovedì 28 aprile 2022 

ore 15.00 – 17.00 

Fabio CAON 

Annalisa BRICHESE 

Università Ca' Foscari di Venezia 

2. Gestire l’emergenza dal punto di vista 

psicologico e relazionale. 

lunedì 2 maggio 2022 

ore 15.00 – 17.00 

Fabio CAON 

Annalisa BRICHESE 

Università Ca' Foscari di Venezia  

Andrea SALES 
Angelica FEDALTO 

Centro Paradoxa, Treviso 

Il link di accesso ai due webinar sarà comunicato via mail dallo scrivente Ufficio, due giorni 

lavorativi prima di ciascun evento, alle segreterie delle Istituzioni scolastiche statali e agli 

UU.AA.TT. Questi ultimi avranno cura di trasmetterli con cortese sollecitudine alle rispettive Scuole 

paritarie. 
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 La registrazione della presenza sarà effettuata da ogni docente partecipante, mediante 

specifico modulo online, il cui link sarà pubblicato nella descrizione delle dirette streaming.  

L’attestazione di partecipazione a ciascun evento sarà rilasciata da questo Ufficio e trasmessa 

all’indirizzo mail comunicato da ogni partecipante nel modulo online di registrazione. A tal fine, si 

raccomanda di digitare un indirizzo mail valido e corretto. 

Nel corso di ciascun webinar uno spazio sarà riservato a eventuali domande dei presenti, attinenti 

alle tematiche trattate. 

Sono previste le registrazioni delle due dirette streaming, che saranno messe a disposizione 

delle scuole, nella piattaforma SharePoint riservata. 

Auspicando un’ampia partecipazione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

 

 

 

I Referenti regionali: B.B., M.F., K.B., S.C. 

drve.formazione@istruzione.it  

Tel. 041.2723102 
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