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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 secondo
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:

Giornata per la lotta alla contraffazione – 29 ottobre 2019

Con riferimento alla nota MIUR prot. 4292 del 02.10.2019 si comunica che nell’ambito delle
iniziative volte alla diffusione della cultura della salute e alla prevenzione dei rischi derivati dall’utilizzo
dei prodotti contraffatti, il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) e il Consiglio Nazionale
Anticontraffazione (CNALCIS) in collaborazione con la Direzione Generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli promuovono quest’anno
nelle scuole la partecipazione alla prima edizione della “Giornata per la lotta alla contraffazione” che
avrà luogo il 29 ottobre 2019.
La Giornata prevede l’organizzazione di un evento istituzionale centrale presso l’Auditorium Legione
Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza di Bari, alla presenza di tutti i firmatari del Protocollo e di
numerosi studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado.
Per gli istituti scolastici secondari di secondo grado che desiderino dedicare parte dell’attività
didattica a questo tema è disponibile - dalle ore 11,00 della stessa mattinata- il collegamento
streaming all’evento di Bari nella home page del sito www.raicultura.it
Il MISE rende inoltre disponibile materiale didattico di approfondimento (anche in formato video)
al link seguente: https://drive.google.com/drive/folders/1vTUbUK2tTtYfySgcWl9hmCLkoj31ccl?
usp=sharing.
Gli istituti scolastici secondari di II grado del territorio possono comunicare la propria adesione
all’iniziativa e il dettaglio delle attività didattiche in programma, alla casella di posta del Segretariato
Generale del CNALCIS - segretariatogenerale@cnac.gov.it entro il 22 ottobre 2019, per consentire
al MISE di monitorare la partecipazione all’evento.
Si raccomanda per ogni ulteriore informazione un’attenta lettura degli allegati nota Miur e
programma.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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