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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

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle istituzioni
paritarie del Veneto

scolastiche

e

Loro Sedi
Al sito web dell’ USR per il Veneto
e p.c.
Ai Dirigenti Tecnici USR Veneto
Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto
Ai docenti USRV, area 10 c.65, art.1
L107/2015
Loro Sedi
OGGETTO: Bando di concorso su “Tutela, Valorizzazione e Promozione del patrimonio linguistico e
culturale veneto”.
Si pone all’attenzione delle SSLL il Bando di concorso “Tutela, Valorizzazione e Promozione del
patrimonio linguistico e culturale veneto”, promosso dall’Assessorato Regionale all’Identità Veneta,
l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) - Comitato del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto, rivolto a tutte le scuole statali e paritarie del Veneto e alle scuole italiane dell’Istria.
Il concorso intende supportare le attività didattiche volte a valorizzare e a riscoprire il patrimonio
storico e culturale del Veneto, nell’intento di promuovere e consolidare, nelle giovani generazioni, il senso di
identità e di appartenenza alla propria comunità territoriale.
Le scuole interessate dovranno procedere ad una prima iscrizione al concorso compilando il form
d'iscrizione presente nel sito web istituzionale www.unpliveneto.it, nella pagina dedicata, o cliccando sul
seguente link http://bit.ly/2m5AA8O entro il 30 novembre 2019.
Il termine per l’invio degli elaborati è fissato al 12 febbraio 2020. La premiazione avverrà mercoledì
25 marzo 2020 durante una manifestazione che si terrà in occasione delle celebrazioni per la giornata del
popolo veneto.
Ulteriori informazioni sono reperibili negli allegati.
Considerata l’importanza e l’attualità della tematica, si auspica la massima partecipazione.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
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