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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 Istruzione
Superiore di primo e secondo grado
statali e paritari del Veneto – Loro
Sedi
Ai Dirigenti dell’USRV e degli
UUSSTT del Veneto – Loro Sedi

OGGETTO: Rilevazione delle eccellenze scolastiche anno scolastico 2016-17
Gli Istituti della Regione hanno ottenuto importanti e prestigiose affermazioni in gare e
competizioni, di livello regionale, nazionale ed internazionale, legate sia ai contenuti culturali che
all’ambito di indirizzo a dimostrazione concreta che la scuola veneta produce risultati, sapere ed
innovazione.
L’11 maggio 2017 a Venezia, a Palazzo Labia si è svolta la prima giornata delle eccellenze,
che non ha potuto tuttavia restituire la panoramica completa di ogni gara affrontata e superata
con successo, dati i numeri elevati delle vittorie conseguite.
L’USR per il Veneto, al fine di delineare un quadro complessivo delle diverse e importanti
affermazioni ottenute, invita le SS.LL. a segnalare le eccellenze riconosciute per l’a.s. 2016-17 al
rispettivo Istituto in gare o competizioni di carattere culturale o professionale.
Si chiede di voler cortesemente collaborare ai fini della compilazione del monitoraggio
appositamente creato su sharepoint al seguente link interattivo (control+click per attivare il
collegamento ed inserire le password dell’Istituzione scolastica) .
Grazie ai dati ottenuti, questa Direzione intende istituire a partire dall’a.s. 2016/17 un
“Albo d’oro” regionale e programmare una giornata di presentazione degli ottimi risultati
conseguiti dagli Alunni della Scuola Veneta.
L’occasione è particolarmente gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Francesca Altinier/ Livia Andrigo
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