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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di 2° grado
Statali e Paritari
Loro Sedi
Al C.P.I.A. di Treviso
Al Direttore Istituto Penale Minorile
Treviso
A Volontarinsieme – CSV Treviso
A NATs per…Onlus
Oggetto: comunicazione avvio progetto “Voci di dentro - voci di fuori” 2016 - 2017.
15° annualità.
Con la presente si comunica l’avvio della quindicesima annualità del percorso di formazione
“Voci di dentro, voci di fuori”. In allegato la scheda descrittiva del progetto.
Gli incontri di formazione rivolti agli insegnanti che aderiscono al progetto si svolgeranno nei
giorni di martedì 11 e 18 ottobre 2016, dalle 15.00 alle 17.00, presso l’ITT “Mazzotti” di Treviso.
L’incontro di apertura con le classi partecipanti, ai fini della scelta dei temi che saranno trattati
durante l’anno, si svolgerà la mattina di martedì 25 ottobre 2016, dalle 9.30 alle 12.30, presso
l’ITT Mazzotti di Treviso.
Considerate le particolari situazioni all’interno delle quali si svilupperà l’azione formativa, si
limita la partecipazione a 6 scuole; in caso di adesioni pervenute in numero superiore verrà data
la precedenza alle classi che non hanno mai partecipato al progetto e all’ordine d’arrivo delle
schede di adesione.
Le schede di adesione, redatte sul modello allegato, dovranno pervenire entro e non oltre il
giorno martedì 4 ottobre 2016 all’indirizzo e-mail:
drve.politichegiovanili.tv@istruzione.it
Per le scuole che non partecipano al progetto ma che sono interessate a sviluppare tematiche
analoghe, gli operatori del Laboratorio Scuola Volontariato sono disponibili ad organizzare incontri
ed approfondimenti secondo quanto indicato in allegato.
Con l’occasione si ringrazia l’I.T.T. “Mazzotti” per la disponibilità e la preziosa collaborazione.
IL DIRIGENTE
f.to dott.ssa Barbara Sardella
VS/vs

Allegato 1: descrizione progetto
Allegato 2: scheda di iscrizione
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