MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici – Formazione - Diritto allo studio

MIURAOODRVE.Uff4/n. 8953-C42a

Venezia, 19 giugno 2012
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai Referenti Provinciali per le Politiche Giovanili
Loro Sedi
e, p.c.

–(…)

OGGETTO: Sperimentazione del Progetto Pilota nell’ambito del Programma “Verso
una scuola amica” – IV anno – Anno scolastico 2012-2013
Si porta a conoscenza delle SS. LL. che il MIUR, a seguito della sperimentazione del
Progetto Pilota “Verso una Scuola amica”, intende proporre alle scuole di ogni ordine e grado,
statali e paritarie, di proseguire la sperimentazione anche nei prossimi anni.
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, ed intende favorire, oltre alla conoscenza dei diritti contemplati dalla Convenzione,
anche, e soprattutto, la messa in opera di prassi educative che permettano agli studenti di fare
esperienza concreta dei diritti che li riguardano.
Si invitano gli Uffici Scolastici Territoriali ad informare le scuole della provincia di
competenza, che non hanno aderito al Progetto nello scorso triennio, sull’opportunità di
parteciparvi, e a raccogliere, entro e non oltre il 30 giugno 2012, le richieste di adesione,
tramite la scheda allegata. Le Scuole che invece hanno già partecipato al Progetto
sperimentale possono proseguirlo inviando ugualmente la scheda allegata, ma specificando di
aver già ottenuto il riconoscimento di “Scuola Amica”.
Le domande pervenute agli UU.SS.TT. saranno poi vagliate da apposite Commissioni
provinciali, che opereranno di seguito secondo quanto previsto dalla Nota del MIUR, DG per
lo Studente, prot. n. 3337 del 5 giugno 2012. (v. allegato)
Confidando in una significativa adesione delle Scuole al Progetto, si ringraziano le SS. LL.
per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
f.to

Il Dirigente
Francesca Sabella

Allegati: Nota MIUR, DG per lo Studente, prot. n. 3337 del 5 giugno 2012
Scheda di candidatura e dichiarazione scuole attestate
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