MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0007554.16-05-2017

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

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del I e II ciclo di
istruzione statali e paritarie del Veneto - Loro Sedi
e, p. c. Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR Veneto
Loro Sedi
OGGETTO: Olimpiadi di Service Learning.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
del MIUR organizza la prima edizione delle Olimpiadi di Service Learning, rivolte agli Istituti scolastici di I e Il
ciclo, statali e paritarie, al fine di promuovere la diffusione di un approccio pedagogico che coniughi servizio e
apprendimento, potenziando situazioni didattiche che favoriscano la maturazione di competenze disciplinari,
trasversali e di cittadinanza.
Le scuole intenzionate a partecipare, sono invitate a registrarsi, entro il 30 giugno pv sul sito dedicato
www.olimpiadiservicelearning.it , individuando un docente tutor che abbia cura della gestione puntuale delle
diverse fasi delle Olimpiadi e di un docente referente che coordini le azioni di partecipazione dell’Istituzione
scolastica.
Entro il 10 novembre 2017 le scuole dovranno caricare sul sito www.olimpiadiservicelearning.it il progetto.
Per ulteriori informazioni si rinvia comunque ad una attenta lettura della nota MIUR prot. n. 927 del 5 maggio
u.s. e del regolamento dell’iniziativa, qui allegati.
Data la rilevanza della tematica e l’attenzione che da sempre la scuola veneta riserva ad occasioni come
queste, si confida che le SSLL vorranno dare ampia diffusione della presente iniziativa tra i docenti e si coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier

Il respons. proc./referente
(MN/Lidia Scarpa)

Firmato digitalmente da
ALTINIER FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/80185250588

e-mail: direzione-veneto@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

1

