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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Al Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
e p.c.

Alla Dott.ssa Angela Riggio
Dirigente Ufficio II – USR Veneto
Ai Dirigenti Tecnici del servizio Ispettivo - USR Veneto

Oggetto: conferenze di servizio rivolte a tutti i Dirigenti Scolastici del Veneto nelle sedi di
28 ottobre 2019, e di Treviso, 4 novembre 2019.

Padova,

I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati alle conferenze di servizio interprovinciali, che si terranno
secondo il calendario e nelle sedi di seguito indicate:
- 28 ottobre 2019 – ore 14.30 – 17.30 Aula Magna Istituto Einaudi-Gramsci, Via delle Palme, 1
Padova (indicativamente per le province di Padova, Vicenza, Rovigo e Verona);
- 04 novembre 2019 – ore 10-13 Aula Magna ITIS Palladio, Via Tronconi, 22 Treviso (indicativamente
per le province di Treviso, Venezia, Belluno).
La Conferenza ha lo scopo di presentare le azioni riferite all’Area 10 Storia e Cultura Veneta per le scuole di
ogni ordine e grado
I Dirigenti impossibilitati a intervenire all’incontro possono, eventualmente, incaricare il docente referente
per le attività relative alla Storia e alla cultura veneta o altro docente delegato.
I Dirigenti potranno scegliere la sede presso la quale partecipare.
Le conferenze avranno il seguente svolgimento:
-

Saluto del Direttore Generale;

-

Introduzione a cura del Servizio Ispettivo regionale;

-

Profilo dell’Area 10 Storia e cultura veneta e obiettivi educativi e didattici;

-

Attività e progetti per l’arricchimento dei curricoli con Storia e cultura veneta;

-

Attività di supporto da parte dei docenti, art. comma 65 1 L. 107/15, Area 10 Storia e
Cultura veneta.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada
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