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Venezia, 11 settembre 2012
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituzioni
scolastiche statali, paritarie e non paritarie di
ogni ordine e grado del Veneto
e, p.c. Al Vice Direttore Generale
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
LORO SEDI

OGGETTO: Visite delle scolaresche a Palazzo Balbi – Sede della Regione Veneto:
“Palazzo Balbi per un dialogo con i giovani – Visita Conosci e Vivi la tua
Regione”. – anno scolastico 2012/13.
Si informano le SSL che anche quest’anno la Regione Veneto ha inteso realizzare il
progetto “Palazzo Balbi per un dialogo con i giovani Visita Conosci e Vivi la tua
Regione”, finalizzato ad offrire visite guidate all’interno della propria sede.
Il progetto si pone quale valido strumento per conoscere da vicino l’attività della Regione e
per supportare l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, di cui alla legge 169/08, in
grado di iniziare i giovani ad un “dialogo” con le istituzioni che li rappresentano e, in particolar
modo, con quelle relative alla dimensione regionale.
Si segnala che, per prenotare la visita, il modulo di adesione al progetto (scaricabile al
seguente

link:

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/10CD97FE-2DA0-41DC-8E21-

E62A716C13A2/0/modulovisite2012.pdf) una volta compilato e firmato, va spedito via fax al
numero 041-2792936.
Per ulteriori informazioni e conferme si consiglia di contattare la Direzione Attività
istituzionali della Regione Veneto, rag. Maria Clara Martignon (tel. 041/2792937 e-mail:
clara.martignon@regione.veneto.it)

oppure

collegarsi

al

seguente

link:

http://www.regione.veneto.it/Notizie/Primo+Piano/Palazzo+Balbi+per+un+dialogo+con+i+giovani++Visita+Conosci+e+Vivi+la+tua+Regione.htm
Considerata l’attualità della tematica, si invitano le SSLL a diffondere l’iniziativa tra il
personale docente e gli studenti.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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