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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

protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche
Statali e paritarie scuole secondarie II grado
Ai referenti per la legalità
e,p.c. ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
Oggetto: Progetto “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle
vittime delle mafie”: incontro con i referenti delle scuole che hanno partecipato
all’iniziativa. Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l'attuazione
coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine
organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura
della legalità e della cittadinanza responsabile”.

Lunedi 10 settembre 2018 alle ore 09.30 presso la Sala Polifunzionale del Palazzo Grandi
Stazioni, Fondamenta Santa Lucia Cannaregio, Venezia, si terrà un incontro con i referenti del
progetto in oggetto, che hanno partecipato ad una delle tre edizioni che si sono celebrate,
rispettivamente:
 a Venezia, presso il Teatro Goldoni, il 23 marzo 2016;
 a Vicenza, presso il Teatro comunale, il 21 marzo 2017;
 a Padova, presso il Palazzo della Ragione, il 21 marzo 2018.
L’incontro, organizzato dalla Regione del Veneto e Avviso Pubblico in collaborazione con
l’USR per il Veneto, vuole rappresentare l’occasione sia per una riflessione sui percorsi realizzati
con i ragazzi, sia per la programmazione condivisa delle attività future.
A tal fine, si invitano i referenti del progetto a partecipare numerosi, comunicando la propria
adesione all’incontro, tramite la segreteria del proprio Istituto che provvederà a comunicarlo
tramite PortaleSharpoint, con le credenziali dell’istituto, al format online (Ctrl+clic per attivare il
collegamento). Inserimento dati entro il 5 settembre 2018.
Considerato il valore formativo dell’iniziativa che offre agli studenti un’occasione importante
nel loro percorso di acquisizione delle competenze sociali e civiche, si ringraziano anticipatamente
i docenti che parteciperanno all’incontro.
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