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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
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Venezia,
Ai Dirigenti delle II.SS. di istruzione secondaria
di II grado statali e paritarie del Veneto
Al Coordinamento Regionale delle Consulte
Provinciali Studentesche del Veneto
e, p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi dell’USR del
Veneto
Ai Referenti per le Politiche Giovanili c/o gli
UUSSTT del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Impariamo a: “Costruire la cultura della legalità” - 25°anniversario della Strage di
Capaci. Venezia, 23 maggio 2017 IIS Algarotti.
Questa Direzione Generale e il Tribunale Amministrativo del Veneto organizzano per il giorno 23
maggio 2017, giornata in cui si commemora in tutta Italia l’anniversario della strage di Capaci, una giornata
di riflessione sui temi della legalità, della cultura e dell’istruzione come unici canali per convogliare le energie
positive dei giovani e arginare la diffusione dell’agire mafioso.
L’evento si terrà presso l’Aula Magna dell’IIS Algarotti di Venezia, a partire dalle ore 10.00 fino alle
ore 13.00 circa.
Sono invitati a partecipare i docenti e gli studenti delle II.SS. di istruzione secondaria di II grado
statali e paritarie del Veneto, con particolare riguardo agli studenti delle Consulte provinciali. Durante la
mattinata sono previste testimonianze ed esperienze delle scuole, nonché la proiezione di alcuni filmati
prodotti dalle II.SS. in occasione della partecipazione al Concorso promosso dalla Fondazione Giovanni e
Francesca Falcone.
È possibile partecipare inviando, entro il giorno 10 maggio pv la scheda qui allegata, direttamente ai
Referenti provinciali per le politiche giovanili, i cui recapiti sono riportati in calce alla presente nota.
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Vista l’importanza della manifestazione, si invitano le SS.LL a favorire la partecipazione di docenti e studenti.
Cordiali saluti
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