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

MIURAOODRVEUff.4/n.11952_C39A

Venezia, 29 settembre 2014
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
secondarie di II grado statali e
paritarie del Veneto – Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti UUSSTT del Veneto
- Loro Sedi

OGGETTO: 4 novembre 2014 – “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze
Armate” - ” Conferenze nelle scuole e “caserme aperte”
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che anche quest’anno, il giorno 4 novembre 2014, in
occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, verranno organizzate dal
Ministero della Difesa una serie di iniziative rivolte alle giovani generazioni.
Gli incontri, che vedranno relatori rappresentanti dell’Esercito, dell’Arma dei Carabinieri,
dell’Aereonautica e della Marina Militare, sono rivolti agli studenti delle scuole secondarie
statali e paritarie di II grado.
Il Calendario degli incontri regionali è il seguente:
-IIS "ANTI" - Villafranca (VR)
- 17 ottobre 2014 – h. 10.00/12.00;
-IIS "POLO" - Feltre (BL)
- 20 ottobre 2014 - h. 10.00/12.00;
-IIS “ROLANDO DA PIAZZOLA - Padova
- 22 ottobre 2014 - h. 10.00/12.00;
-L.S ”PALEOCAPA" - Rovigo
- 23 ottobre 2014 - h. 10.00/12.00;
-IPSIA "LAMPERTICO" - Vicenza
- 24 ottobre 2014 – h. 10.45/12.30;
-IST. "MAZZOTTI" - Treviso
- 27 ottobre 2014 - h. 10.00/12.00;
-IST. "CESTARI/RIGHI" di Chioggia
- 28 ottobre 2014 – h. 10.15/12.00
(questa conferenza sarà svolta presso l'Istituto "Righi" di Chioggia in via A. Moro 1097 per
problemi di spazio dell’aula magna).
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Dott.ssa Anna Lisa Tiberio c/o UST Verona-tel.045.8086565.
Auspicando la massima partecipazione, considerata la rilevanza dell’iniziativa, si coglie l’occasione
per porgere distinti saluti.
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