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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 di
ogni ordine e grado del Veneto;
Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA del Veneto;
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole paritarie del Veneto
LORO SEDI
Al Sito UsrV
e p.c. Ai Dirigenti degli UU.AA.TT.

OGGETTO: nota MIUR n. 17054 del 30.07.2019 - UNESCO Associated Schools Network - ASPnet.
Istruzioni operative a. s. 2019-2020.
Con nota n. REFED/PSDI1811 00 del 29 agosto 2018 il Segretariato dell' UNESCO ha impartito nuove
disposizioni per l'ammissione all'UNESCO Associated Schools Network - ASPnet. Al riguardo, d'intesa con la
Commissione Nazionale Italiana per l’ UNESCO (C.N.I.U.), le suddette disposizioni prevedono, a partire
dall'anno scolastico 2019-20, nuovi requisiti e nuove procedure per l'ammissione all' UNESCO Associated
Schools Network - ASPnet.
Il sistema delle Scuole associate all’ UNESCO è stato istituito nel 1953 per stimolare le scuole primarie e
secondarie di tutto il mondo a integrare gli insegnamenti curriculari con piani di studio e attività orientati ai
principi fondamentali dell' UNESCO. La rete mondiale delle scuole associate consta attualmente di circa 8500
istituzioni educative di 180 Paesi, che operano concretamente per sostenere i principi della comprensione
internazionale della pace, del dialogo interculturale, dello sviluppo sostenibile e della qualità dell’educazione.
Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie, ivi compresi i CPIA, che intendono aderire come membro dell'
ASPnet dovranno attenersi alla procedura online utilizzando la piattaforma Online Tools for ASPnet (OT
A) https://aspnet.unesco.org/. La procedura di ammissione va effettuata dalla singola istituzione scolastica.
Si raccomanda pertanto un’ attenta lettura dell’ allegata nota MIUR n. 17054 del 30.07.2019 per la
tempistica e i dettagli procedurali.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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