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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Ufficio scolastico di Venezia
Via L. A.Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole secondarie
di secondo grado
statali e paritarie
e, p.c.

Al Dirigente Reggente Ufficio II U.S.R Veneto
dott.ssa Michela Possamai
VENEZIA
Al Referente Regionale
Politiche Giovanili U.S.R. Veneto
prof.ssa Marina Nostran
VENEZIA
Ai rappresentanti della CPS di Venezia
Ai docenti referenti
alle politiche giovanili
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Evento in occasione della Giornata della Memoria 2017
Gentili Dirigenti,
in occasione della giornata della Memoria, l'USR Veneto - Ufficio I, sede di Mestre in collaborazione
con la Consulta Provinciale degli Studenti e l'Associazione "Figli della Shoa -sezione di Venezia" organizza
un evento dal titolo “Autunno 43: fuggire da Venezia? Quattro famiglie di fronte ad una scelta difficile”,
con la testimonianza di Olga Neerman e letture animate a cura degli studenti della Consulta.
Tale evento, si terrà Il giorno 24 gennaio 2017 alle ore 10.30 presso l’Aula Magna dell'ITIS
Volterra, via Milano 9 - San Donà di Piave.
Per l’adesione si prega di scrivere a francesca.betetto@istruzionevenezia.it entro e non oltre il 19
gennaio 2017 , indicando numero di partecipanti tra studenti e docenti accompagnatori e il nominativo di
un docente referente (massimo due classi per istituto).
Sarà cura di questo ufficio comunicare quanto prima la conferma della partecipazione.
Confidando nella Vostra gradita partecipazione e nella massima divulgazione di tale iniziativa porgo i
migliori saluti.

Il Dirigente
Dott. Domenico Martino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d. lgs n° 39/1993
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