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

Venezia, 15 ottobre 2014
Ai Dirigenti Scolastici
Delle scuole statali e paritarie
degli Istituti di ogni ordine e grado
della Provincia di Venezia
LORO SEDI
OGGETTO: Sperimentazione del Progetto Pilota nell’ambito del Programma “Verso una scuola
amica” –VI anno_ Anno scolastico 2014-2015
Gentili Dirigenti,
il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'UNICEF propongono per il sesto anno
consecutivo alle scuole di ogni ordine e grado il progetto "Verso una Scuola Amica", iniziativa che ha
sinora ottenuto ottimi risultati sia in termini di partecipazione sia per quanto riguarda la qualità delle
attività realizzate.
Il progetto è finalizzato a promuovere la conoscenza della Convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, di cui ricorre quest'anno il 25° anniversario dell'approvazione da parte dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, e ad attivare prassi educative che permettano ai bambini e ai ragazzi di
vivere e condividere i diritti che li riguardano.
Per l'anno scolastico 2014/15, sia le scuole che hanno già ottenuto nei precedenti anni scolastici il
riconoscimento di "Scuola Amica" che quelle che partecipano per la prima volta, seguiranno il medesimo
percorso e utilizzeranno gli stessi strumenti (quadro degli indicatori, modello di progettazione partecipata,
schema delle buone pratiche), secondo le indicazioni riportate nella circolare MIUR AOODGSC prot
0005213 del 17/09/2014.
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Questo Ufficio inoltre comunica che è ancora possibile inviare la propria candidatura agli indirizzi
m.dalessandro@unicef.it e, per conoscenza, a francesca.betetto@istruzionevenezia.it , utilizzando la
scheda di adesione allegata.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Domenico Martino
Allegati:
-

Circolare MIUR
Nuovo Protocollo attuativo
Scheda di adesione

Responsabile del procedimento ed estensore: Francesca Betetto
Tel: 0412620988 e mail: francesca.betetto@istruzionevenezia.it
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