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Ai Docenti  

Loro Sedi 

 

Oggetto: Proposta formativa  - “Didattica in situazioni di emergenza”. 

Con riferimento all’oggetto, comunico che 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 con l’intento di  sostenere i docenti nell’importante 

attività di accoglienza e integrazione scolastica degli alunni ucraini e provenienti da altri Paesi europei ed 

extra-europei.  

I seminari, dal titolo “Didattica in situazioni di emergenza”, sono rivolti a tutti i  Docenti dell’Istituto. 

Il Coordinatore del Progetto per l’Università Ca’ Foscari di Venezia è il professor Fabio Caon, professore 

associato di Didattica delle lingue e di Comunicazione interculturale e Direttore  del  Laboratorio di 

Comunicazione Interculturale e didattica (LABCOM), che già i Docenti conoscono per i seminari di 

formazione appena conclusi. 

Il  programma e il calendario dei due webinar, che saranno trasmessi in diretta streaming sul canale 

YouTube dell’U.S.R. per il Veneto, sono indicati nel prospetto seguente: 

 

Webinar Calendario Formatori 

1. Insegnare l’Italiano L2 in 

situazioni di emergenza: tra lingua e 

intercultura. 

giovedì 28 aprile 2022 

ore 15.00 – 17.00 

Fabio CAON  e 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  e Annalisa BRICHESE 

Università Ca' Foscari di Venezia 

 

Andrea SALES e Angelica FEDALTO 

Centro Paradoxa, Treviso 

Il link di accesso ai due webinar sarà comunicato con una successiva Circolare di Istituto. 

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 dall’USR Veneto  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.  

Durante il  corso di ogni  webinar sarà riservato uno spazio per  eventuali domande dei presenti, attinenti 

alle tematiche trattate.  

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

Docenti che non potranno partecipare. 

Data l’importanza della tematiche trattate auspico un’ampia partecipazione. 

 

Un cordiale saluto. 

 

                                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Antonella Cabriolu 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 

mailto:VEIC86300V@istruzione.it
mailto:VEIC86300V@PEC.istruzione.it

