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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, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti scolastici
Istituti Istruzione Superiore
E p.c.

Ai Dirigenti UUAATT del Veneto

OGGETTO: Giornata di presentazione progetto TUTTA UN’ALTRA ASL a.s. 2018-19 Venezia,
presso Fondazione di Venezia, 25 settembre ore 15.30
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Fondazione di Venezia presentano la terza
edizione del progetto TUTTA UN’ALTRA ASL, istituito due anni fa per agevolare percorsi mirati di Alternanza
Scuola-Lavoro per i Licei veneti, in linea con il curriculum individuale di apprendimento degli studenti.
L’incontro di informazione si terrà il 25 settembre 2018 alle ore 15.30 presso la sede della
Fondazione di Venezia (Rio Novo – Dorsoduro 3488/u). Saranno presentate ai docenti interessati le nuove
proposte che coinvolgono anche gli Istituti Tecnici e professionali.
Saranno presenti i referenti degli enti ospitanti che illustreranno nel dettaglio le diverse proposte e gli
esiti dei percorsi già sviluppati, che reperibili al link:
http://www.fondazionedivenezia.org/it/attivita/istruzione-e-formazione/tutta-un-altra-asl
L’elenco delle attività per l’a.s. 2018/2019 sono le seguenti:
 TUTTA UN’ALTRA ASL: in continuità con gli anni precedenti, articolato in percorsi presso Enti culturali e
non del territorio;
 TUTTA UN’ALTRA STORIA. Percorso innovativo di giornalismo con la collaborazione dell’Ordine dei
Giornalisti del Veneto;
 TUTTA UN’ALTRA ASL – UN MEMORIALE PER I GIOVANI. Percorso innovativo legato alla nascita del
Memoriale della Grande Guerra in cui i giovani sono chiamati a essere parte attiva del processo ideativo
ciascuno secondo le proprie competenze.
Sarà fornita agli interessati una ampia descrizione di ciascuna proposta e una dettagliata indicazione
sulle tempistiche e le modalità di adesione.
Per motivi organizzativi saranno accolte le domande di partecipazione all’incontro, inviate tramite
mail alla dott.ssa Giorgia Mimmo g.mimmo@fondazionedivenezia.org fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Nella speranza che possa essere colta l’opportunità formativa per gli studenti, si invitano le SS.LL a
diffondere l’iniziativa e a favorire la partecipazione dei docenti.
L’occasione è particolarmente gradita per porgere distinti saluti
Il Dirigente
Francesca Altinier
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