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

Mestre, 16 novembre 2015
Ai Dirigenti scolastici
Degli istituti che hanno ricevuto l’attestazione di
“Scuola amica dei bambini e degli adolescenti”
LORO SEDI
Ai docenti referenti al Progetto
“Scuola amica dei bambini e degli adolescenti”
LORO SEDI
E, p.c. Alla dott.ssa Anna Gimma
Comitato Italiano per l'UNICEF
Alla sig. ra Francesca Betetto
SEDE
OGGETTO: Incontro di formazione sul progetto MIUR-UNICEF “Scuola amica dei bambini e
degli adolescenti ”
Gentili Dirigenti,gentili docenti,
vi comunico che giovedì 3 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso Palazzo Grandi
Stazioni – Sezione Sicurezza e Qualità Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 Venezia 4° Piano
stanza 4073 (entrata lato Piazzale Roma, ai piedi del ponte di Calatrava) si terrà l’incontro di
formazione sul progetto “Scuola Amica dei bambini e degli adolescenti” il cui programma è in allegato.
Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo francesca.betetto@istruzionevenezia.it indicando
i nominativi dei partecipanti (massimo due per istituto).
Le iscrizioni saranno accolte fino ad un massimo di 30 persone.
In caso di eccedenza di richieste verrà tenuta conto la data di invio dell’iscrizione.
Per chi lo desiderasse, vi è la possibilità di presentare alcuni percorsi attivati nella propria realtà
scolastica con un intervento di circa 10 minuti (scrivere a francesca.betetto@istruzionevenezia.it
indicando un titolo di massima e il nominativo del relatore).
L’occasione è gradita per inviare i miei più cordiali saluti
f.to il Dirigente
Domenico Martino
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Allegato: Programma
Responsabile del procedimento :
Betetto Francesca
Tel. 041 2620988
e-mail francesca.betetto@istruzionevenezia.it
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