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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

(vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti statali e paritari
di ogni ordine e grado del Veneto
Ai referenti per la legalità degli IISS
e, p.c. Ai Dirigenti degli UUSSTT e ai DD.TT
OGGETTO: Seminario formativo sulle relazioni scuola-famiglia- Padova 10 aprile 2018
Martedì 10 aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso l’Auditorium del Liceo
“A.Modigliani“ di Padova, si terrà un seminario sulle relazioni scuola-famiglia.
L’incontro vuole rappresentare una preziosa opportunità per affrontare e suggerire risposte
operative : saranno esaminati alcuni casi frequenti nei rapporti scuola - famiglia - studenti, sia dal
punto di vista della normativa vigente (civile, penale, amministrativa), che dal punto di vista
psicologico.
 Possono partecipare al seminario i Dirigenti Scolastici e i docenti referenti per la legalità nel
numero massimo di due per Istituto;
 il numero massimo di partecipanti è di 300.: saranno accolte le domande secondo l’ordine
di arrivo;
 nella scheda di adesione si richiede di indicare uno solo dei tre moduli oggetto di
particolare interesse;
 è possibile anche descrivere in sintesi un caso verificatosi all’interno della propria scuola,
omettendo i dati personali di studenti e genitori; il caso verrà inserito in una apposita
Banca Dati ad accesso riservato e a cura dell’USR per il Veneto, da utilizzare come
supporto al seminario e per futuri incontri provinciali.



link alla scheda di iscrizione:
http://www2.istruzionebelluno.it/monitscol/Lists/Seminario%20formativo%20sulle%20rela
zioni%20scuolafamiglia/AllItems.aspx

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier
In allegato: A) locandina con il programma dettagliato
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