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Gentili studentesse/i, 

mi rivolgo a voi per annunciarvi con grande soddisfazione che, come deciso nel Consiglio di Corso 
di laurea del 15 novembre 2017, il 23 febbraio p.v. nella sede del Complesso didattico Piovego di 
via Bassi, 2 a Padova si terrà la 1° Conferenza del Corso di Laurea magistrale in Scienze della 
Formazione Primaria con il mondo della Scuola.  L’obiettivo fondamentale della Conferenza, che 
avrà per titolo “Partnership Università e Scuola”, è quello di sintonizzare la realtà formativa 
universitaria e quella scolastica, per condividere gli aspetti caratterizzanti la professionalità 
docente e nel contempo attivare risorse comuni e circuiti virtuosi nel campo della ricerca 
educativa e didattica, del tirocinio come pratica formativa e di servizio, della formazione iniziale e 
continua dei docenti che se ne occupano. 

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Corso di Laurea e le Scuole venete convenzionate con 
l’Università di Padova e intende valorizzare esperienze significative ed innovative di tirocinio e di 
ricerca - tesi  attuate dai laureandi degli scorsi anni nei contesti scolastici, così come indicato nella 
locandina allegata. Alla Conferenza sono invitati tutti i soggetti coinvolti nella vostra formazione: 
docenti e tutor, coordinatori ed organizzatori, del Corso di Laurea, dirigenti, tutor dei tirocinanti, 
referenti per il tirocinio, delle Scuole e, naturalmente, voi studenti, in particolare coloro che 
frequentano il III, IV e V anno.  

L’accesso avverrà previa iscrizione da effettuarsi alla pagina di Moodle  Scienze umane 
“Partnership Università e Scuola per il corso di Laurea  in  Scienze della Formazione Primaria” 
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=3694 seguendo le indicazioni 
fornite. 
 
Nella certezza che la Conferenza rappresenterà un’occasione per consolidare la collaborazione tra 
l’Università e le Scuole e per dare visibilità all’impegno di voi studenti, dei formatori e dei docenti, 
in attesa di incontrarvi, vi saluto cordialmente. 
 

Padova, 5 febbraio 2018 
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