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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici
Istituti Istruzione Superiore
Ai Referenti ASL
Istituti Istruzione Superiore
e, p.c. Musei regionali
Fondazione di Venezia
Italia Nostra
Fondazione Cini
Patriarcato di Venezia
OGGETTO: Protocolli Regionali per i percorsi di ASL
L’USRV ha sottoscritto negli ultimi due anni Protocolli d’Intesa validi per tutto il territorio regionale
per facilitare l’incontro tra Istituzioni Scolastiche e Soggetti ospitanti. Ciascun protocollo risponde allo spirito
della normativa e alle esigenze degli Enti sottoscrittori, individua ambiti di percorsi ASL congruenti e
replicabili per gli Istituti.
Ogni protocollo declina un quadro di riferimento e ipotesi di lavoro presentati alle scuole nell’ambito
degli incontri regionali e provinciali e definiti nell’incontro del 13 ottobre 2016 riservato all’istruzione Liceale e
pubblicati sul sito dell’USRV.
I pacchetti facilitatori che da ogni protocollo derivano hanno lo scopo di venire incontro alle diverse
esigenze e ricreare pratiche già sperimentate e acquisite, certo migliorabili ma coerenti e fattibili. Si intende
far dialogare i vari soggetti con un linguaggio comune verso gli intenti condivisi nella co-progettazione.
L’USRV ha disciplinato il periodo di apprendimento in contesto lavorativo anche in materia di
sicurezza
e
tutela
dello
studente
nel
documento
che
si
può
consultare
al
link:
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/62455.
Al fine di agevolare gli istituti nella loro programmazione di percorsi ASL, si allegano alla presente
nota i link utili, i referenti cui rivolgersi e le idee progettuali a cui potersi ispirare.
Si invitano le SSLL a prendere visione di quanto questo Ufficio ha predisposto come sussidio e a
diffondere la presente nota nelle proprie realtà scolastiche.
Sarà cura dell’Ufficio, a sua volta, sostenere le realtà scolastiche con i propri referenti provinciali e
regionali e di chiedere notizie circa le best practices e i percorsi di qualità che le istituzioni scolastiche
avvieranno nel 2017-18.
Confidando nella Loro fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti
Il Direttore generale
Daniela Beltrame

Firmato digitalmente da
BELTRAME DANIELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
Il respons. proc./referente
FA/Livia Andrigo
e-mail: drve.ufficio2@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147

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

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Protocolli attivati
PROTOCOLLO DI INTESA TRA USR VENETO E LA FONDAZIONE DI VENEZIA
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2016/10/ASL-Protocollo-intesa-USR-La-fondazione-di-Veneziafirmato-28-07-2016.pdf
I percorsi proposti dai soggetti ospitanti riguardano ambiti diversi:

comunicazione (social network, sito internet);

organizzazione di eventi culturali (bookshop, biglietteria, guardiania, allestimento/disallestimento, visite guidate)

filiera di vendita;

scrittura, grafica e analisi;
La Fondazione e l’USRV hanno promosso il progetto non solo attraverso i propri canali istituzionali, ma anche attraverso
incontri a livello regionale rivolti ai dirigenti scolastici e ai referenti Asl dei licei.
Referente per la FONDAZIONE di Venezia
Giorgia Mimmo
T.041/2201273
Email g.mimmo@fondazionedivenezia.org

PROTOCOLLO DI INTESA TRA USR VENETO E LA FONDAZIONE GIORGIO CINI
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2017/03/DRVE-Fondazione-GiorgioCINI_protocollo-dintesa-0803-2017.pdf
La Fondazione Giorgio Cini di Venezia si impegna in particolar modo a realizzare azioni a sostegno delle
progettualità inerenti Palazzo Cini, in merito a:

comunicazione (social network, sito internet);

accoglienza dei visitatori con guide anche in lingua straniera;

comunicazione e marketing attraverso i social;

progettazione eventi e nuovi percorsi di visita.
La Fondazione Giorgio Cini di Venezia si impegna In particolar modo a realizzare azioni a sostegno delle
progettualità inerenti la Fondazione, in merito:

agli archivi;

all’accoglienza legata ai grandi convegni di studio internazionali;

all’accoglienza di studenti e studiosi internazionali;

alle attività delle biblioteche.
Referente per la Fondazione Giorgio Cini onlus
Simone Tonin
Istituto di Storia dell'Arte
T. 041 2710217
Email simone.tonin@cini.it
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PROTOCOLLO DI INTESA TRA USR VENETO E ITALIA NOSTRA ONLUS
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2017/04/Protocollo-dIntesa_tra-USRV-e-ItaliaNostra_10-012017.pdf
Italia Nostra intende attivarsi attingendo alle sue specifiche competenze in merito a
•
Sostegno scientifico e operativo a tutte le scuole e agli Enti con i propri iscritti
•
Progetto Territori Terrazzati a Padova
•
Realizzazione di Ipertesto didattico
•
Realizzazione di percorsi presso studi e laboratori
•
Realizzazione di percorsi tra territorio e arte
Referente per Italia Nostra Onlus
Sonia Barison
Consigliere del direttivo Nazionale Italia Nostra
T. 348 5280300
Email sobar47@gmail.com

PROTOCOLLO DI INTESA TRA USR VENETO E L'ASSOCIAZIONE PER LE VILLE VENETE E L'ISTITUTO REGIONALE
VILLE VENETE
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2015/12/ProtocolloIntesa_VILLEVENETE_USRVeneto_14dic2015.pdf
L’AVV e l’IRRV intendono avviare percorsi per
•
Valorizzazione del bene con azioni co progettate
•
Piano di comunicazione (social network, sito internet)
•
Accoglienza dei visitatori con guide anche in lingua straniera
•
Comunicazione e marketing anche attraverso i social
•
Progettazione eventi e nuovi percorsi di visita
•
Vari percorsi sono stati avviati. Per contatti e disponibilità contattare
Referenti:
Segreteria Associati
Dott.ssa Chiara Bressan
mobile: +39 (0) 388 1996077
skype: ville.venete
e-mail: segreteria@villevenete.org
IRVV
Villa Venier
Via Capitello Albrizzi n. 3
30034 – Mira (VE)
telefono 0415235606

PROTOCOLLO DI INTESA TRA USR VENETO E IL PATRIARCATO DI VENEZIA
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http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2016/11/ProtocolloDIntesa_USRV-PatriarcatoVenezia.pdf
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2016/12/Elenco-Parrocchie-Enti.pdf
Con il Protocollo si promuovono l’attivazione delle iniziative al fine di :
• favorire lo sviluppo delle competenze e delle esperienze degli studenti nell’ambito culturale e di servizio alla persona;
• coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione con le esigenze di una crescita armonica, globale ed equilibrata
della persona, secondo le competenze chiave di cittadinanza
Di seguito l’elenco delle Parrocchie e degli Enti con le proposte operative già approvate:
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Parrocchie ed Enti ecclesiastici disponibili ad una eventuale collaborazione
1.

VENEZIA
Patronato Salesiano interparrocchiale “Leone XIII” – Castello, 1281.
Progetti possibili: doposcuola (4 giorni alla settimana)
Contatti: don Massimo Schibotto, – 041.5230796, massimo.schibotto@donboscoland.it
don Narciso Belfiore, parroco – 041.5238950

2.

Parrocchia San Giobbe – Cannareggio, 460-1058.
Progetti possibili: doposcuola (anche per stranieri)
Contatti: padre Vincenzo Torrente – 041.715881

3.

Comunità Pastorale del Lido di Venezia – Via P. Buratti, 1.
Progetti possibili: doposcuola
Contatti: don Renato Mazzuia – 041.5261386, renatomazzuia@patriarcatovenezia.it

4.

Archivio Storico Diocesano e Biblioteca Diocesana – Dorsoduro, 1.
Progetti possibili: revisioni topografiche, riordino delle sezioni bibliotecarie, censimento dei periodici, operazioni di
cosiddetto “iter del libro”.
Contatti: don Diego Sartorelli – 041.2743965, dondiego@ patriarcatovenezia.it

5.

Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici – Ufficio Pastorale del Turismo – Castello, 5660.
Progetti possibili: collaborazione alla creazione e alla cura di eventi culturali in genere, preparazione a visite
guidate presso il museo diocesano ed i diversi beni del patrimonio artistico del Patriarcato.
Contatti: dott.sa Milena D’Agostino – 041.2413817, turismo@ patriarcatovenezia.it

6.

Centro Culturale “don Germano Pattaro” – Venezia.
Progetti possibili: collaborazione a progetto di catalogazione dei volumi della biblioteca, cura del sito e della rivista
Contatti: prof. Marco Da Ponte – 349.1916284, marcodap@libero.it

7.

Caritasdiocesana – Santa Croce, 495/A.
Progetti possibili: Servizi alla persona presso mense, dormitori, centri di ascolto in coordinamento con gli assistenti
sociali. Ambiti relativi alle risorse umane. Progetti relativi all’opera di osservazione e valutazione delle nuove
povertà sul territorio.
Contatti: sig.ra Francesca Palma – 041.5289888, segreteria@caritasveneziana.it
Diac. Stefano Enzo – 335.6255326, direttore@caritasveneziana.it

8.

Seminario Patriarcale – Dorsoduro, 1.
Progetti possibili: accoglienza dei visitatori e guida presso la Basilica della Salute e la sua sagrestia, la Pinacoteca
Manfrediniana, nonché presso altre collezioni del Palazzo del Seminario; ricerche storico-artistiche per la
composizione di pagine web del sito internet (ancora in costruzione) della pinacoteca; allestimento di esposizioni
temporanee; traduzione di schede di sala e altro materiale informativo; riordino del catalogo informatico delle
collezioni con aggiornamento e schedatura; organizzazione di laboratori educativi e didattici per la Scuola Primaria
e Secondaria di I grado; eventuali progetti con riferimento alla Collezione (di storia naturale) Bosa e
all’Osservatorio meteorologico e geodinamico del Seminario.
Contatti: don Fabrizio Favaro – 041.2411018, segreteria@seminariovenezia.it
Prof.ssa Silvia Marchiori – 041.2743973, marchioris2014@gmail.com
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9.

Parrocchia San Giuseppe – Viale San Marco, 170.
Progetti possibili: doposcuola, centro estivo
Contatti: don Natalino Bonazza– 041.5317789, natalinobonazza@mac.com

10. Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice – Gazzera – Via Asseggiano, 2.
Progetti possibili: servizio di segreteria, attività di animazione domenicale in Patronato, doposcuola
Contatti: don Valentino Cagnin – 041.913210, valentinocagnin@gmail.com
11. Parrocchia San Lorenzo Giustiniani – P.le S. Lorenzo Giustiniani, 1.
Progetti possibili: english camp, doposcuola, centro estivo.
Contatti: don Andrea Favaretto – 041.975762, donandrea@ patriarcatovenezia.it
12. Parrocchia San Pietro Apostolo – Favaro – Via San Maurizio, 26.
Progetti possibili: centro estivo.
Contatti: don Andrea Volpato – 041 631500, andrea.volpato@tin.it
13. Istituto “don Orione” – Chirignago – Via Ghetto 1/a.
Progetti possibili: percorsi in collaborazione istituti di indirizzo agrario o socio-pedagogico relativi alle attività
dell’azienda agricola in cui vengono impegnati gli ospiti disabili, altrimenti tirocini di natura più
assistenziale e laboratoriale.
Contatti: don Nello Tombacco – 041.913036, religiosi@donorionechirignago.it
14. Ufficio di Pastorale dei ragazzi, “NOI”, Coordinamento dei Patronati – Zelarino – Via Visinoni, 4/c.
Progetti possibili: collaborazione con l’associazione NOI e l’Ufficio per l’organizzazione di eventi, gestione della
comunicazione.
Contatti: don Fabio Mattiuzzi – 041.5464426, don.fabio@libero.it
15. Parrocchia Maria Immacolata e San Vigilio – Zelarino – Via Castellana 70.
Progetti possibili: stages formativi presso scuola dell’infanzia parrocchiale.
Contatti: don Luigi Vitturi – 041.907480, zelarino@patriarcatovenezia.it
16. Ufficio di Pastorale Giovanile – Zelarino – Via Visinoni 4/c.
Progetti possibili: segreteria, catalogazione, archivio.
Contatti: don Pier Paolo Dal Corso – 349.2982632, pierpaolodalcorso@tiscali.it
RIVIERA DEL BRENTA
17. Parrocchia San Niccolò di Mira – Mira – Riviera S. Trentin, 23.
Progetti possibili:centri estivi, progetto di archivio fotografico per il recupero e la custodia del patrimonio artistico
della parrocchia.
Contatti: don Mauro Margagliotti – 041.420078, mauri_margagliotti@yahoo.it
LITORALE
18. Parrocchia San Giovanni Battista – Jesolo – Piazza Matteotti, 9.
Progetti possibili: centro estivo, servizi di accoglienza e animazione in Patronato verso i bambini delle scuole
elementari.
Contatti: don Fabio Miotto – 347.8808293, donfabiomiotto@libero.it
19. Collaborazione Pastorale di Eraclea – Eraclea – Via Fratelli Bandiera, 5.
Progetti possibili: centro estivo, doposcuola in tempo di vacanza, archivi parrocchiali.
Contatti: don Davide Carraro – 0421.232108, dadec85@gmail.com
don Massimiliano Callegari – 0421.301304, donmaxcallegari@gmail.com
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20. Parrocchia Santo Stefano di Caorle – Caorle – Piazza Vescovado, 6.
Progetti possibili: centro estivo, doposcuola (due giorni alla settimana).
Contatti: don Davide Rioda – 340.9309932, daviderioda@gmail.com
21. Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice – Jesolo – Piazza Trieste, 10
Progetti possibili: centro estivo, accompagnamento turistico, costruzione sito web;
Contatti: Mons. Lucio Cilia – 0421 92770, luciocilia@patriarcatovenezia.it

Sicurezza In ASL:
Nell’ambito del Sistema di Riferimento per la Sicurezza nelle Scuole - SiRVeSS, l’USR per il Veneto propone alle Istituzioni
scolastiche e ai Soggetti interessati il documento leggibile al link:
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2016/12/Allegato_USRV-Disciplina_AS-L_2016-1.pdf :
“Alternanza Scuola-Lavoro: disciplina del “periodo di apprendimento mediante esperienze di lavoro”. Tale documento è
stato oggetto di una preliminare condivisione con gli Organi di vigilanza, Soggetti istituzionali componenti del SiRVeSS:
SPISAL, Direzione Interregionale del Lavoro e INAIL.

RIFERIMENTI UTILI
REFERENTI REGIONALI ASL
Annamaria Pretto - USR per il Veneto - Tel. 041 2723162
Email annamaria.pretto@istruzioneveneto.it
Livia Andrigo - USR per il Veneto – Tel. 041 2713190
Email livia.andrigo@istruzioneveneto.it
Referenti provinciali ASL
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

Viviana Sperandio
Paola Stucchi
Alessandra Grompi
Raffaele Vertucci
Alfio Raunisi
Laura Parenti
Annamaria Cardi

vsperandio@istruzionebelluno.it
paola.stucchi@istruzione.it
a.grompi@istruzionerovigo.it
vertucci.raffaele@istitutoalberini.gov.it
alfio.raunisi@istruzionevenezia.it
laura.parenti@istruzioneverona.it
annamaria.cardi@istruzionevicenza.it
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