Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n. 10648

Venezia, 24 maggio 2016
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del
secondo ciclo di istruzione statali e paritarie del
Veneto - LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell'USR e
degli UUSSTT del Veneto

All’INPS - Direzione Regionale del Veneto
VENEZIA

OGGETTO: “L'INPS A SCUOLA” A.S. 2016/2017. Progetto formativo rivolto alle scuole
secondarie di II grado –
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, anche per il prossimo anno scolastico, l'INPS - Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Regionale del Veneto - propone il Progetto formativo di
cui all’oggetto.
Il Progetto, giunto quest’anno alla quarta edizione e destinato con particolare riguardo ai giovani cittadini- studenti delle classi quarte e quinte, potrà essere realizzato nell'a.s. 2016/17
presso i singoli Istituti scolastici interessati.
Si ricordano le finalità del progetto che sono le seguenti:
- la contestualizzazione di studi svolti su tematiche giuridiche, economico-statistiche e
dell’organizzazione aziendale;
- la diffusione della conoscenza delle principali tipologie di rapporti di lavoro, dei connessi
istituti giuridici previsti dal sistema di previdenza sociale, dei relativi dati statistici;
- lo sviluppo di una riflessione e di una maggiore consapevolezza su questioni e problematiche
fondamentali nell’attuale contesto socio-economico, che possano facilitare l’orientamento dei giovani
nell’ambito della complessa realtà del mondo del lavoro.
Già dalle prossime settimane, e preferibilmente entro il 10 ottobre 2016, le scuole interessate
potranno contattare l’INPS tramite e-mail (roberta.carone@inps.it e silvia.zuliani@inps.it), indicando il
nominativo e il recapito e-mail o telefonico di un referente d'istituto.
Sarà cura, successivamente, della Responsabile dell’iniziativa formativa, concordare con i
referenti delle singole scuole i tempi e le modalità degli incontri.
Data la valenza dell’iniziativa, si confida nella partecipazione di un significativo numero di
scuole.
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, è gradito porgere i più cordiali saluti.

f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati:
−
Progetto formativo “L'INPS A SCUOLA 2016/17”

−

Modulo di adesione INPS a SCUOLA
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