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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 protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti
di istruzione secondaria di II grado
Statali e Paritari del Veneto

OGGETTO:

“L’INPS A SCUOLA”. Progetto formativo rivolto agli studenti delle scuole
secondarie di II grado, a.s. 2019-20.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Regionale del Veneto – propone anche
per l’anno scolastico 2019-20, alle istituzioni scolastiche secondarie di II grado del Veneto, il Progetto
formativo “L’INPS A SCUOLA”. L’iniziativa, rivolta a studenti delle classi quarte e quinte, consiste in 15
interventi di relatori INPS sul tema “Giovani, mondo del lavoro e tutele previdenziali”, da attuarsi
tra ottobre 2019 e maggio 2020.
Tempi, finalità, modalità e contenuti della proposta sono rinvenibili nel Progetto – Allegato 1.
L’efficacia degli interventi potrà essere favorita dalle seguenti condizioni:
 l’inserimento dell’attività “L’INPS a Scuola” all’interno di un percorso - di Educazione alla
cittadinanza, di Educazione alla legalità - o nell’ambito di approfondimenti, di argomenti
del Diritto, dell’Economia Aziendale, ovvero di tematiche connesse alle esperienze dei
“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” - ex Alternanza Scuola
Lavoro
 il numero contenuto - non superiore ai 60 – degli studenti coinvolti; in una stessa
mattinata potranno essere svolti fino a 2 incontri nella stessa Scuola
 la collaborazione con i docenti referenti durante l’intero percorso, sino alla fase
conclusiva, di rielaborazione degli apprendimenti
 nello specifico, un’attività propedeutica all’incontro con gli esperti INPS, svolta dai
docenti, a scuola, sul tema “Welfare, previdenza e assicurazione sociale”; a tal fine
l’INPS fornirà materiale didattico nei prossimi mesi
 l’invio da parte dei docenti, a conclusione dell’attività propedeutica, dei quesiti e degli
argomenti di interesse formulati dagli studenti; gli elementi raccolti saranno trasmessi
alla responsabile del progetto, dott.ssa Silvia Zuliani, all’indirizzo silvia.zuliani@inps.it.
Dal 1° giugno al 20 settembre 2019 le scuole interessate potranno candidarsi alla
partecipazione del progetto INPS tramite la compilazione del modulo – Allegato 2 - all’indirizzo
silvia.zuliani@inps.it e, p.c., all’indirizzo del Dirigente graziano.numa@inps.it,.
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, è gradito porgere i più cordiali saluti.
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