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Venezia, 27 maggio 2011
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, statali e paritarie
Loro Sedi
e, p.c.

(…)

OGGETTO: Sperimentazione del Progetto Pilota nell’ambito del Programma “Verso
una scuola amica” – III anno – Anno scolastico 2011-2012
Si porta a conoscenza delle SS. LL. che il MIUR ha attivato anche per il prossimo anno
scolastico 2011-2012 la sperimentazione del Progetto Pilota “Verso una scuola amica”,
terzo anno di sperimentazione, e con la nota AOODGSC prot. n. 4008 del 13.5.2011
provvede a fornire informazioni in merito all’adesione delle Scuole all’attività proposta.
Il Progetto prende impulso dal 20° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza nata dalla collaborazione tra il MIUR e UNICEF
Italia; intende attestare e promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie,
modalità educative tese a porre in evidenza i diritti dell’infanzia e della adolescenza con lo
scopo di attuarne il rispetto e la valorizzazione, in sintonia con la medesima Convenzione.
Le scuole interessate, che intendono aderire per la prima volta al Progetto, possono inviare
la loro richiesta di adesione tramite la scheda allegata entro e non oltre il 30 giugno 2011
al seguente indirizzo e-mail: formazione.veneto@istruzione.it
Le Istituzioni scolastiche, che non hanno concluso la sperimentazione iniziata nell’anno
scolastico 2010-2011, possono proseguire per un ulteriore anno scolastico.
Alla fine del Protocollo Attuativo, le scuole giudicate positivamente dalla Commissione, a tal
fine predisposta, riceveranno l’attestazione di “Scuola amica” e l’attribuzione di un logo da
inserire nella carta intestata, sul sito della scuola, ecc.
Confidando nell’adesione delle SS. LL. al Progetto in argomento, si ringrazia per la
collaborazione e si porgono cordiali saluti.
f.to

IL DIRIGENTE
Gianna Miola

Allegati:
- nota MIUR.AOODGSC, prot. n. 4008 del 13.05.2011
- scheda di candidatura
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