Prot. n. 2753/A4A

Ancona, 22.08.2006
Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direttore Generale per i Sistemi Informativi
Ministero della Pubblica Istruzione
Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro
Regione Marche
Dirigenti Centri Servizi Amministrativi
Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbino
Dirigenti Tecnico Ispettivi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Dirigenti Istituti scolastici statali e paritari
di ogni ordine e grado delle Marche
Coordinatori regionali e provinciali
Docenti e Tutor on line
Ricercatori referenti IRRE
delle Reti scolastiche regionali
Loro SEDI

Oggetto: Seminario interregionale di studi e formazione E-LEARNING & NETWORKED COMMUNITY,
Ancona, 9 settembre 2006, Facoltà di economia “G. Fuà”, Università Politecnica delle
Marche, P.le Martelli 8.

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 9 Settembre 2006 avrà luogo il Seminario
interregionale di studi

E-LEARNING

&

NETWORKED COMMUNITY,

IX della serie “Tutor e Reti

telematiche” sui temi della progettualità, comunicazione e formazione on line, organizzato
dall’IRRE Marche in collaborazione interistituzionale e le Reti scolastiche regionali a cui l’Istituto
collabora.
Il seminario si terrà ad Ancona, presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia
dell’Università Politecnica delle Marche, in Piazzale Martelli n. 8, ore 9.00-13.30. L’incontro è
aperto a tutti gli interessati delle scuole di ogni ordine e grado, e rivolto in particolare ai Dirigenti
scolastici e Docenti impegnati nei progetti in rete telematica, agli esperti di e-learning e formazione
a distanza.

Si inviano in allegato:
-

Programma della giornata, articolato nella sessione in plenaria con i contributi scientifici dei
relatori e nella sessione dei lavori di gruppo per ciascuna rete scolastica

-

Scheda di adesione da restituire all’IRRE Marche entro il giorno 6 settembre 2006

-

Indicazioni per la sede dell’incontro ed il parcheggio auto
Per informazioni e documentazione consultare il sito dell’IRRE (http://www.irre.marche.it)

ed i webforum di discussione attivati negli ambienti web di ciascuna rete telematica.
L’IRRE Marche curerà il rilascio dell’attestato di presenza e l’indennità di missione dei
partecipanti sarà a carico delle Istituzioni di appartenenza.
Per informazioni rivolgersi in Istituto alla referente dell’iniziativa, dott.ssa Manuela Furno:
tel. 071.227541 – Fax 071.22754204

Con l’auspicio che l’incontro sia occasione proficua di lavoro per tutti i partecipanti,
saremmo particolarmente onorati della Loro presenza.
E’ gradita l’occasione per inviare cordiali saluti
F.to Il Direttore IRRE Marche
Prof. Italo Tanoni
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