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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

(vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche statali e paritarie di secondo
grado del Veneto
e, p.c. Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto
OGGETTO: “La cultura della legalità e l'impegno dei giovani per la sua promozione”.
Concorso indetto dalla Regione del Veneto e dall’USRV AS 2017/18
PROMEMORIA E RICHIESTA
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 recante “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a
favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile” - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1672 del 17.10.2017.

In merito al concorso in oggetto di cui al Bando (Ctrl+clic per aprire il collegamento), ai
fini di una efficiente organizzazione dell’evento conclusivo di premiazione dei lavori dei ragazzi, si
chiede cortesemente quanto segue:






di anticipare al 15 marzo 2018 la COMUNICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
tramite la compilazione del format disponibile al seguente link:
http://www2.istruzionebelluno.it/monitscol/Lists/Partecipazioneconcorsoculturadellale
galita/AllItems.aspx. Contestualmente si richiede di inoltrare una RELAZIONE
ILLUSTRATIVA che sintetizzi il contenuto del lavoro; tale relazione, della lunghezza
massima di 2.000 caratteri spazi compresi e salvata in formato PDF, va inoltrata
attraverso la funzione “Allega file” disponibile nel format, e sarà letta da uno studente
durante la cerimonia conclusiva di premiazione, qualora la scuola risultasse vincitrice;
nel format si chiede altresì al Dirigente Scolastico di dichiarare di aver acquisito agli
atti della scuola le liberatorie per l'utilizzo del materiale fotografico ed audiovisivo
presente negli elaborati presentati nell’ambito del bando di concorso, anche per la
diretta streaming in occasione della premiazione dei lavori;
con riferimento ai lavori multimediali e audiovisivi, contestualmente alla
presentazione dei lavori, quindi entro il 30 marzo p.v., si chiede cortesemente un file
sintetico di max 3 minuti (trailer) o tre slide.

Si ricorda che la consegna degli elaborati con la relativa scheda di accompagnamento
allegata al bando scade il 30 marzo 2018.
Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca ALTINIER
Per informazioni tecniche contattare:
•

sig.ra Anna Dal Zotto al numero di telefono 041-2723135

•

sig.ra Laura Benin al numero di telefono 041-2723194
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