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Circ. n. 257 

Mareno di Piave, 28 febbraio 2023 

 

A TUTTI I DOCENTI 

e p.c. alla DSGA 

ai Collaboratori scolastici Secondaria Vazzola 

 

Oggetto: BarCamp 2023 

 

La Commissione Didattica e Innovazione dell’IC di Mareno di Piave e Vazzola ha organizzato l’evento  

BarCamp 2023  

Venerdì 14 Aprile 2023 - dalle 16.30 alle 19.00 

in presenza presso la Scuola Secondaria di Vazzola 

 

Tale incontro si propone come obiettivo la condivisione di buone pratiche, esperienze e competenze tra docenti 
di diversi istituti.  
Il tema di quest’anno sarà: “Imparare a imparare, una competenza per la vita” da svilupparsi nei seguenti 
ambiti: 
- Salute e benessere 
- Ambiente e sostenibilità 
- Inclusione 
- Didattica digitale 
Le presentazioni dei docenti dovranno avere anche quest’anno un carattere laboratoriale, ludico e interdisciplinare.  
I vari progetti verranno presentati in stanze differenti. La durata di ogni intervento sarà di 20 minuti e i partecipanti 
avranno modo di seguire i laboratori di loro interesse. 
I docenti potranno decidere se partecipare in qualità di relatori oppure di uditori. 
A conclusione dell’evento si terrà un semplice buffet a cui ogni partecipante è invitato a contribuire portando 
qualcosa da mangiare o da bere. 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato. 
 
La docente FS per la Didattica e l’Innovazione dell’IC di Mareno di Piave e Vazzola si rende disponibile per qualsiasi 
chiarimento al seguente indirizzo  marika.zanardo@icmareno-vazzola.it 
Si allegano i link per i moduli di partecipazione da compilare entro il 25/03/2022: 
- Modulo per docenti relatori  https://forms.gle/RQa2cJKm2wWbTKY39 
- Modulo per docenti uditori https://forms.gle/TxjPfgyXDe8wYf747 
 

Si invitano i docenti a partecipare come relatori e/o come uditori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gardenal 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3 comma 2, D.to Lgs 39/93) 
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