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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Veneto
Al sito per la pubblicazione
e p.c.

OGGETTO:

Ai Dirigenti Amministrativi e UU.AA.TT. del Veneto

Seminario Regionale “Relazioni scuola-famiglia ” – Padova 10 aprile 2018
Pubblicazione MATERIALI

Si informano le SS.LL. che su SharePoint (https://goo.gl/CEyuPW) è pubblicato il materiale relativo al
seminario in oggetto :
1) SLIDE dell’ Avv. Manuela Beneforti relative al modulo:
“Coppia genitoriale conflittuale e scelte educative/scolastiche”
2) SLIDE della Prof. Avv. Federica Turlon relative al modulo:
”I minori oggetto di sospetti maltrattamenti e abusi: ruolo e responsabilità della scuola“
3) SLIDE del Dott. Gianluca Bordon relative al modulo:
“Condotte lesive, danni a terzi e responsabilità della scuola”
Il materiale, che rappresenta uno strumento utile per affrontare e suggerire risposte operative su
questioni giuridiche che la scuola è chiamata a gestire quotidianamente, riporta, oltre alla normativa vigente
in campo civile e penale, alcuni casi tra i più significativi esaminati e risolti dalla Corte di Cassazione e dai
Tribunali.
Tenuto conto dell’estremo interesse dei temi trattati nelle slide e della chiarezza espositiva, si
suggerisce di illustrarle ai docenti delle rispettive Istituzioni, evitando tuttavia di diffonderle fuori del
territorio regionale, per il quale è stato consentito l’utilizzo da parte degli autori.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL Direttore generale
Daniela Beltrame
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