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Protocollo (vedasi timbratura in alto)               Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
  
 

Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori 

didattici delle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado statali e paritarie del 
Veneto 
 

Ai Docenti, per il tramite dei Dirigenti 
Scolastici  
 

e, p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi del 
Veneto  

 

Ai Docenti e Dirigenti Scolastici ex L 
448/1998 in servizio presso l’U.S.R. per il 
Veneto 

 

 

OGGETTO: Seminario regionale veneto “Le vicende del confine orientale e il mondo della scuola. 
Storie d’Istria, Fiume, Dalmazia - Raccontare il confine orientale” - 19 gennaio 2023 
  
          Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del 

Merito, con la Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati e con la Regione del 

Veneto, organizza il seminario regionale dal titolo “Le vicende del confine orientale e il mondo della 

scuola. Storie d’Istria, Fiume, Dalmazia - Raccontare il confine orientale”. 

Il seminario, rivolto a Dirigenti Scolastici e Docenti ed articolato secondo il programma allegato, 

avrà luogo giovedì 19 gennaio 2023 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso la Regione Veneto - Sala 

Convegni del Palazzo Grandi Stazioni, Cannaregio 23 Fondamenta S. Lucia – Venezia. 

 
I Dirigenti Scolastici e i Docenti interessati a partecipare al seminario regionale dovranno presentare 

richiesta formale di adesione attraverso la piattaforma SharePoint dell’USR per il Veneto, accessibile 

all’indirizzo: http://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ (icona arancione SharePoint, accesso con 

le credenziali di SharePoint dell’Istituzione scolastica).  
Il modulo di iscrizione sarà attivo dal 2 gennaio 2023 fino alle ore 13.00 del 18 gennaio 2023. 

Eventuali comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di compilazione 
dell’adesione su SharePoint. 

 
La partecipazione prevede un’attestazione di partecipazione per le ore effettivamente svolte. 
 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’indirizzo e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it.  
 

Auspicando un’ampia partecipazione di quanti sono interessati alla tematica trattata, l’occasione è 

gradita per porgere cordiali saluti. 

 
Allegato: Programma Seminario Regionale 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                          Carmela PALUMBO 
      Documento firmato digitalmente a norma del             

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme 

ad esso connesse 

Il Dirigente: Angela Riggio 
La referente regionale: G.M. 
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