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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 delle II.SS. di ogni ordine e grado
del Veneto
Ai Dirigenti delle Scuole capofila di ambito per la formazione
p.c.

Ai Dirigenti Tecnici – USRV
Ai Dirigenti Amministrativi – USRV
Ai Dirigenti UU.AA.TT- del Veneto

Oggetto: Costituzione Rete di Scuole per la Cultura Veneta
Con riferimento alla Nota di questo USR per il Veneto prot. n. 14589 del 03-08-2018, con cui si dava
avvio ad un progetto formativo sulla Storia e Cultura veneta con specifico focus sulle vicende della
Repubblica di Venezia come stato territoriale tra il XV e il XVIII secolo, nonché alla Nota prot. n. 41 del 0301.2019, firmata congiuntamente dal Direttore Generale USRV, dr.ssa Augusta Celada, e dall’ Assessore al
Territorio, Cultura e Sicurezza della Regione Veneto, Avv. Cristiano Corazzari, avente per oggetto
“Applicazione Protocollo di Intesa MIUR e Regione del Veneto sottoscritto il 16 ottobre 2018 sullo sviluppo
delle competenze in materia di storia e cultura del Veneto”, lo scrivente Ufficio intende attivare una rete di
scopo tra scuole per la valorizzazione e lo studio della cultura veneta.
La proposta di costituzione di rete è rivolta a tutti gli Istituti di appartenenza dei Docenti che hanno
partecipato al Corso sulla Storia della Repubblica di Venezia di cui alla nota succitata.
Pertanto si invitano i Dirigenti Scolastici dei predetti Istituti a partecipare alla riunione che si terrà il
giorno mercoledì 27 febbraio 2019, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso la Sala Conferenze
dell’USRV, Via Forte Marghera 191, Mestre (VE), con il seguente O.d.G.:
1. Costituzione della rete di scopo tra scuole per lo studio e la valorizzazione della cultura veneta;
2. Condivisione di un accordo di rete;
3. Definizione delle azioni della rete, relativamente ai seguenti aspetti:
- Formazione docenti;
- Pianificazione didattica attraverso il curricolo;
- Sensibilizzazione ai temi della cultura e storia locale.
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L’incontro sarà coordinato dal Dirigente Tecnico, dr.ssa Franca Da Re.
Per inviare la propria conferma di partecipazione, è necessario compilare il modulo online relativo
all’incontro sul portale SharePoint, accedendo con le credenziali dell’Istituzione Scolastica (non Dirigente
Scolastico) entro il giorno 25 febbraio 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

All. 1: informativa privacy ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
All.2: elenco scuole

Il respons. proc./referente
F. Da Re / Francesca Favino
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