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Venezia, 11 ottobre 2012
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni di ogni
ordine e grado statali e paritarie del Veneto
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici della DG
Ai Dirigenti degli UST
Loro Sedi

Oggetto: Inter-agire nel miglior interesse del minore. Convergenze e criticità nella
comunicazione tra scuola/formazione e servizi sociali territoriali del Veneto.
Padova 30 ottobre 2012.
Nell’ambito del progetto interistituzionale “Promozione e sviluppo della comunicazione
scuola - servizi. Attività interistituzionali a garanzia della tutela e della protezione dei
minori”, promosso dal Pubblico Tutore dei minori del Veneto, dall’Ufficio Scolastico Regionale,
dalla Direzione Servizi Sociali e dalla Direzione Formazione della Regione del Veneto, si invitano
le SS.LL. al Seminario regionale che si terrà in data
30 ottobre 2012, ore 10.00 – 13.00
a Padova, presso il Liceo Artistico “A. Modigliani” (Auditorium),
via E. degli Scrovegni, 30.
Il seminario vuole essere l’occasione per una restituzione documentata e ragionata degli esiti
del monitoraggio recentemente condotto, al fine di favorire una lettura condivisa delle criticità
emerse nella comunicazione tra scuola e servizi sociali e sociosanitari del Veneto oltre che delle
buone prassi rilevate, presenti nel territorio. Non possiamo che apprezzare l’elevato numero di
risposte al questionario avute dai vari interlocutori interpellati, oltre al vivo interesse manifestato
nei confronti dell’iniziativa.
In occasione dell’incontro verranno anche comunicati i percorsi informativi/formativi
che saranno realizzati prossimamente, a carattere territoriale, rivolti a quanti operano nei
contesti dei servizi, della scuola e della formazione professionale iniziale, utili
all’individuazione delle possibili indicazioni di metodo per impostare efficacemente questa
comunicazione e gestione di situazioni emergenti, anche alla luce delle esperienze già in atto nella
Regione.
Al fine di agevolare l’organizzazione del seminario, di cui si allega il programma, si prega di
confermare la partecipazione compilando il modulo di iscrizione on line presente al link
http://goo.gl/cEeRO, possibilmente entro il 26/10/2012.
Si coglie l’occasione di ringraziare per la collaborazione ad oggi ricevuta; nella stessa si
confida al fine del positivo prosieguo del progetto. Si auspica, infatti, considerata la valenza
dell'iniziativa congiunta, la massima partecipazione delle SS.LL. tutte, con una particolare
sollecitazione alla partecipazione dei Dirigenti Scolastici neo immessi in ruolo.
Con i più cordiali saluti.
per il VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola
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