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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

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione secondaria di II
grado del Veneto
e, p.c. Ai Dirigenti degli UU.AA.TT
LORO SEDI

OGGETTO: "Prevenzione e repressione della corruzione: non è solo un problema di regole”
Incontro con il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia.
Venezia – IIS Algarotti – 19 maggio 2017 h.10/12.30

Gentili Dirigenti,
il Tavolo della Legalità, istituito presso questa Direzione lo scorso anno scolastico, ha organizzato un incontro
con il Procuratore Generale della Procura presso la Corte d’Appello di Venezia, dottor Antonino Condorelli,
atto a sensibilizzare le giovani generazioni sul tema dei costi della corruzione per la società civile.
L’iniziativa, destinata alle classi terze, quarte e quinte degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo
grado, rappresenta un importante momento di riflessione destinato a far crescere la coscienza civica dei
nostri studenti e a rafforzare la consapevolezza che l’impegno e il contributo di ciascuno sono fondamentali
per il benessere e lo sviluppo di ogni contesto sociale.
Vista l’importanza dell’incontro, si chiede cortesemente alle SS.LL. di favorire la partecipazione delle classi.
L’iscrizione dei partecipanti andrà fatta seguendo il link
http://www2.istruzionebelluno.it/monitscol/Lists/prevenzionerepressionecorruzione/AllItems.aspx
entro il 5 maggio pv.
In caso di iscrizioni eccedenti rispetto alla capienza della sala, si favorirà l’accoglienza del maggior numero di
Istituzioni scolastiche possibile considerando comunque l’ordine di arrivo.
Solo in caso di non accettazione della domanda, verrà data comunicazione alla scuola interessata.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier
Il respons. proc./referente
F.A./Marina Nostran
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