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Padova,  23 gennaio 2020 

Protocollo, vedi segnatura. 

Alla cortese attenzione 

Docente Lovison Elena 

Istituto Comprensivo di Curtarolo (PD) 

mail: PDIC84200Q@istruzione.it 

 

Docente Cristina Perini 

Istituto Comprensivo “Parolari” di Zelarino (VE) 

mail: VEIC82700Q@istruzione.it 

 

Docente Scattola Daniela 

 Istituto Comprensivo “Antonibon” Nove (VI) 

mail: VIIC82200X@istruzione.it 

 

Docente Trevisiol Margherita 

Istituto Comprensivo di Limena (PD) 

mail: PDIC84800P@istruzione.it 

 

 

e p.c. Ambiti territoriali di riferimento 

 

Ambito I.C. “Parini” di Camposampiero 

mail:PDIC89200R@istruzione.it 

 

Ambito IC “Viale San Marco” – Venezia – Mestre 

mail:VEIC874009@istruzione.it  

 

Ambito IIS “Remondini” di Bassano del Grappa 

mail: VIIS01700L@istruzione.it 

 

Docente Tutor per il Visiting Elisabetta Ceretti 

Docenti in servizio presso la scuola primaria e sec. di primo grado c/o Clinica Pediatrica 

 

Oggetto: Piano di formazione per il personale docente ed educativo in periodo di formazione e 

                prova a.s. 2019/2020. Visite in scuole innovative. 

                Calendario attività presso II Istituto Comprensivo di Padova. 

                Progetto di Visiting “Sono in ospedale, vado a scuola”. 

 

Comunico l’avvio delle attività presso il II Istituto Comprensivo di Padova per il Progetto di Visiting “Sono 

in ospedale, vado a scuola” per la scuola primaria e sec. di primo grado. 

La formazione si svolgerà con le  seguenti modalità: 

Mercoledì 4 marzo 2020  

 

dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

Incontro introduttivo plenario - SEDE aula magna scuola primaria Ardigò, in Via Agnus Dei 17 Padova. 

dalle ore 10.30 alle ore 14.30 

Attività laboratoriali presso la Scuola in Ospedale di Padova - SEDE Azienda Ospedaliere in Via Giustiniani 



 

Mercoledì 11 marzo 2020 

  

dalle ore 8.30 alle ore 12.30  

Attività laboratoriali presso la Scuola in Ospedale di Padova - SEDE Azienda Ospedaliere in Via Giustiniani 

dalle ore 12.30 alle ore 14.30  

Incontro di restituzione e verifica - SEDE aula magna scuola primaria Ardigò, in Via Agnus Dei 17 Padova. 

 

La scuola primaria Ardigò che sarà sede dell’incontro iniziale e di quello conclusivo, è situata in Via Agnus 

Dei 17, vicino all’Ospedale Civile di Padova e quindi, in occasione del primo incontro, saranno fornite alle 

docenti tutte le indicazioni per raggiungere la sede della Scuola in Ospedale. 

Per chi intende utilizzare l’automobile, comunico che per consentire agli alunni di entrare a scuola in 

sicurezza, in Via Agnus Dei vige un divieto di transito fino alle ore 8.15 ed è inoltre in atto un cantiere per 

il restauro della scuola che ha ridotto gli spazi per il parcheggio all’interno del cortile interno. 

Raccomando pertanto di prestare la massima attenzione. 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

 

           Prof. Andrea Muto 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ed apposta digitalmente 

                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs n. 39 del 1993�
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