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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: Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza

Si informano le SS.LL. che IL Comitato Regionale Veneto Unicef unitamente al Consiglio
Regionale Veneto hanno organizzato una importante iniziativa per ricordare i trent'anni della
Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza. L'evento avrà luogo mercoledì
20 novembre, alle ore 10.00, presso la sede del Consiglio Regionale, in Palazzo Ferro Fini, a
Venezia. Sarà presente una rappresentanza di ragazzi provenienti da tutta la Regione (Consigli
comunali dei ragazzi, scuole) che hanno attuato un percorso di promozione e di attuazione dei diritti
sanciti dalla Convenzione, con particolare riferimento a loro diritto alla partecipazione e all'ascolto,
uno dei diritti più innovativi della Convenzione.
In considerazione dell'importanza della ricorrenza, si invitano le scuole di ogni ordine e grado di tutta
la Regione a promuovere iniziative di sensibilizzazione, che coinvolgano non solo gli studenti
ma genitori, istituzioni locali, organizzazioni che hanno a cuore i diritti dei bambini.

L’occasione è gradita per porgere cordiali
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