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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 Scolastici
dei Licei Musicali, Sportivi e Coreutici
del Veneto
Ai Direttori dei Servizi Generali e
Amministrativi dei Licei dei Licei Musicali,
Sportivi e Coreutici del veneto
OGGETTO : Seminario nazionale PON “Per la Scuola”: Procedure di attuazione Avviso
1479/2017 “Laboratori Licei musicali, coreutici e sportivi”.
Bologna, 16 novembre 2017

Con riferimento all’Avviso 10 febbraio 2017, prot. 1479, e in considerazione del recente avvio della
fase di gestione degli interventi citati in oggetto, si trasmette la nota n. prot. 21564 del 07.11.2017
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, che organizza un seminario nazionale il giorno giovedì
16 novembre 2017, dalle ore 10 alle ore 16, presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Belluzzi Fioravanti”, via G.D.
Cassini n. 3, Bologna .
All’incontro, che verterà sulle finalità del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sulle
procedure di attuazione dell’Avviso suddetto, finalizzato alla realizzazione di laboratori per i licei musicali,
coreutici e sportivi, sono invitati i Dirigenti Scolastici e i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi dei
Licei in indirizzo.
Le iscrizioni alla giornata di formazione saranno accolte a mezzo form, accessibile mediante il
seguente link https://goo.gl/forms/CJeK8HVb8cqJh9yp2 , fino al raggiungimento del numero massimo di
posti disponibili. L’iniziativa prevede il rilascio di un attestato di partecipazione.
Per eventuali informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna
all’indirizzo e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it o al n. tel. 051/37851.
Allegati: nota USR Emilia Romagna;
Programma seminario;
Indicazioni stradali.
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