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Venezia, 11 giugno 2013
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
statali e paritarie del Veneto
Loro Sedi
Ai Dirigenti UST del Veneto - Loro Sedi

OGGETTO: "Attività didattiche per la scuola anno scolastico 2013-2014" - Proposte
dall'Azienda Regionale "VENETO AGRICOLTURA" - Catalogo - programma

Si porta all'attenzione delle SS. LL. che, anche quest'anno, Veneto Agricoltura, Azienda
Regionale per i Settori Agricolo, Forestale ed Agro-alimentare del Veneto, in accordo con
questo Ufficio, presenta le proprie Proposte di attività didattiche per l'a.s. 2013-2014, in
merito all'animazione rurale ed all'educazione naturalistica nei territori in gestione nel Veneto,
all'educazione agroalimentare ed all'Europa (Europe Direct Veneto).
In relazione a quanto proposto, si considera che la conoscenza della natura, del paesaggio
in senso lato e dei valori a questi connessi può contribuire all'educazione al senso civico e
sociale degli studenti.
Il presente Catalogo-programma di attività naturalistiche, predisposto da Veneto
Agricoltura per l'a.s. 2013-2014 (reperibile nel file allegato assieme al modulo di adesione),
propone e offre alle Scuole numerosi itinerari sul territorio di interessante valore didattico
educativo, studiati per approfondire la conoscenza di molteplici e suggestive aree del Veneto.
Il Catalogo ad alta definizione potrà essere visionato unicamente in formato digitale al
link interattivo:
ht tp ://www . venetoag rico ltura ,org/content . php?IDSX = 5&SlDS X= 76

Ogni Istituzione scolastica potrà aderire, nella propria autonomia, tra i vari percorsi
proposti, ad un itinerario didattico volto alla conoscenza dei valori culturali del territorio,
nell'ottica della sostenibilità ambientale.
Di concerto con le finalità educative concordate nel Protocollo d'intesa del 7 luglio 2008,
stipulato tra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Veneto Agricoltura, si confida che le
proposte possano incontrare il favore della Comunità Scolastica.
E' gradita l'occasione per porgere alle SS . LL. i più cordiali saluti.

