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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 e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado statali e paritarie del Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi del
Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.

OGGETTO: Voucher educativo per la promozione dei diritti umani nelle scuole a. s. 2019/2020
Si informano le SS.LL. che anche quest’anno scolastico la Regione Veneto offre al mondo della scuola la possibilità
di fruire di percorsi educativi qualificati ( per la durata di minimo 6 ore scolastiche nell’arco di almeno 3 incontri
nell’anno scolastico 2019/20) sulle tematiche dei diritti umani e della cultura di pace, mettendo a disposizione
interventi specifici per la “Scuola primaria”, la “Scuola secondaria di primo grado”, la “Scuola secondaria di secondo
grado”.
Gli interventi saranno svolti da Enti del Terzo Settore previa verifica da parte degli Uffici Regionali dell’idoneità
della proposta educativa.
Le scuole interessate potranno chiedere alla Regione di fruire di uno specifico percorso didattico.
Si ricorda che la richiesta da parte del singolo plesso, come previsto dal punto VII dell’Avviso, pena la non
ammissibilità, dovrà obbligatoriamente essere predisposta su modulistica regionale ed inoltrata secondo il definito
calendario.
Di seguito si riporta l’elenco delle proposte di interventi educativi con l’indicazione del sito e del calendario a
partire dal quale le Scuole potranno inoltrare alla Regione la propria richiesta.
Si evidenzia che la scelta delle scuole che potranno usufruire dei percorsi educativi, sarà effettuata dalla Regione
Veneto sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di adesione, e che ogni plesso scolastico potrà richiedere al
massimo un Voucher educativo.
A partire dal 27 settembre 2019 sono resi disponibili, per la visione da parte delle scuole, i percorsi educativi
suddivisi per provincia ( alla pagina http://www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/voucher-per-scuole).
Nella medesima pagina sarà disponibile il modulo di richiesta da parte delle scuole interessate che dovranno
provvedere ad inviarlo all’indirizzo pec relanzintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it secondo il calendario di
seguito specificato:
Scuola
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado
.

Data
01.10.2019
02.10.2019
03.10.2019

Orario
08.00 -17.00
08.00 -17.00
08.00 -17.00

Per qualsiasi richiesta di chiarimento rivolgersi alla Dott.ssa Palma Ricci
Regione del Veneto
Unità Organizzativa Cooperazione internazionale
Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR
tel. +39 041.2794348; fax. +39 041.2794390
indirizzo e-mail: palma.ricci@regione.veneto.it
Considerato il valore formativo degli interventi e l’opportunità per gli studenti di diventare cittadini più consapevoli e
responsabili, si invitano le SS.LL. a diffondere tale iniziativa tra docenti e studenti.
L’occasione è gradita per porgere cordiali

IL DIRIGENTE
Angela Riggio

Il referente regionale
MMa
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