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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 Primarie,
Secondarie di Primo e Secondo grado
e Paritarie del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi e del
Veneto –Loro sedi

OGGETTO: Progetto didattico “CHeLabS Junior” - a.s. 2019/2020, rivolto alle Istituzioni di Istruzione
Primaria e Secondaria di primo e secondo grado.
Si comunica che per il presente anno scolastico viene proposto il Progetto “CHeLabS Junior”,
che prevede un percorso educativo/creativo rivolto agli studenti di riflessione su tematiche come la
salvaguardia del patrimonio culturale, il valore del bene comune, la conoscenza e la cura del proprio
territorio, la cittadinanza attiva a livello nazionale e internazionale.
Il percorso proposto non prevede costi di realizzazione, e può essere svolto in autonomia dagli
insegnanti/educatori in pieno accordo con la programmazione scolastica. Esso è parte del progetto
“CHeLabS - Cultural Heritage Open Laboratory System”, sviluppato da alcuni Istituti del Consiglio
Nazionale delle Ricerche CNR, con la collaborazione di istituzioni nazionali e internazionali.
Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti dell’iniziativa e alle modalità di adesione, si
raccomanda un’attenta lettura del Manuale per la realizzazione dl progetto allegato.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Allegati: Manuale del Progetto didattico “CHeLabS Junior”
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