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Venezia, 18 marzo 2010

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado
e p.c. Al Direttore Generale
All'Assessore Regionale
Politiche Enti Locali e del Personale
Ass.personale@regione.veneto.it
Al Dirigente Regionale
dr. Maurizio Gasparin
maurizio.gasparin@regione.veneto.it

Oggetto: Premio “Parchi del Veneto” - Edizione 2010. Concorso per le scuole del
Veneto.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la
Regione del Veneto, a seguito dell'Intesa siglata con il relativo Protocollo “A scuola nei parchi”,
sottoscritto in data 1 dicembre 2009 e disponibile sul sito www.istruzioneveneto.it,
promuovono il Premio “Parchi del Veneto” - Edizione 2010, di cui all'oggetto, ai fini della
realizzazione e diffusione, presso le Istituzioni Scolastiche, di iniziative in tema di educazione
naturalistica ed ambientale, con particolare riferimento alle misure di riqualificazione e di
valorizzazione delle aree dei Parchi della nostra Regione.
Per le indicazioni operative sul concorso, riservato alle scuole, sia statali che paritarie,
primarie e secondarie di primo e secondo grado, sulle sue diverse fasi di attuazione e sul
relativo regolamento, si rinvia all'allegato alla presente.
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione della comunità scolastica sulla proposta
didattica e concorsuale in oggetto, sottolineandone sia la possibilità offerta alle scuole di poter
visitare gratuitamente la realtà dei Parchi della nostra Regione, sia l'opportunità di accedere ad
interessanti e fruibili premi finali. L’ottica è quella di valorizzare i percorsi di educazione
ambientale programmati del Piano dell'Offerta Formativa, autonomamente, dalle singole
scuole, al fine di supportare l'acquisizione di comportamenti responsabili in coerenza con l'Atto
di Indirizzo del Ministro dell'8 settembre scorso e con le indicazioni dell'insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti
Il Dirigente
Gianna Miola
Allegati:
- Premio “Parchi del Veneto” - Edizione 2010
- Protocollo d’Intesa
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