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Venezia, 01 luglio 2011

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie degli Istituti d’Istruzione Secondaria di
II grado
Loro sedi
Al Direttore Generale Reggente
Ai Dirigenti UST del Veneto
Al Dott. Fernando Cerchiaro
Alla Dott.ssa Mirella Topazio
Loro Sedi

OGGETTO:– Parlamento Universale della Gioventù (PUG) – Percorso Didattico
Formativo - inserimento POF a.s. 2011/2012.
Si informano le SS.LL. che il Parlamento Universale della Gioventù (PUG) intende proporre,
per l’anno scolastico 2011/2012, il percorso didattico “Educazione…in cammino verso una
nuova civiltà”, rivolto agli studenti che frequentano il 4° e il 5° anno delle Scuole di Istruzione
Secondaria di II grado.
L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i giovani sulle tematiche relative alla convivenza
umana e sociale, con il fine di potenziare le loro capacità creative, comunicative e di analisi. Il
percorso avrà una dimensione interattiva (e-learning) tramite attivazione di una piattaforma
informatica, al fine di creare una rete di condivisione utilizzabile dal maggior numero di giovani.
Al termine del percorso, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, utile per l’attribuzione
del credito formativo.
Al percorso didattico si accede tramite il sito www.rieloinstitute.org (l’iscrizione andrà
effettuata dal docente responsabile entro il 5 ottobre 2011) e si potrà scegliere una delle 4
micro tematiche riguardanti il tema dell’educazione. L’attività didattica avrà una durata
complessiva non superiore a 4 mesi; al termine la classe potrà realizzare un video che farà
parte di una selezione, da presentare alla Sessione Internazionale di Berlino 2013.
Per favorire una migliore articolazione e gestione della suindicata attività, il PUG chiede
pertanto che le scuole interessate inseriscano l’iniziativa nel Piano Offerta Formativa (POF)
dell’anno scolastico 2011/2012.
Confidando che le SS.LL. segnalino fin d’ora la proposta ai docenti, si augura buon lavoro e
si inviano i migliori saluti.
f.to

Il DIRIGENTE
Gianna Miola

Allegati:
• Link di presentazione al Parlamento Universale della Gioventù (PUG)
www.wyparliament.org
• Percorso Didattico Edizione 2012

USR VENETO – Direzione Generale – Ufficio IV; tel. 041 2723141/146/147 ; fax 041 2723 114
e-mail: ufficio4.veneto@istruzione.it

