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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie
statali della Regione Veneto
Ai Coordinatori Didattici delle scuole primarie
paritarie della Regione Veneto

e

p.c.
All’Assessore al Lavoro e alla Formazione della
Regione del Veneto
Al Presidente della “Fondazione Alberto Peruzzo”
Ai Dirigenti dell’USR per il Veneto
Ai Dirigenti UU.AA.TT.
Ai referenti UU.AA.TT.

OGGETTO: Progetto “UN QUADERNO…PER RICOSTRUIRE” - Iniziativa promossa
Peruzzo”.

dalla Fondazione “Alberto

La Fondazione “Alberto Peruzzo” promuove l’iniziativa “UN QUADERNO…PER RICOSTRUIRE”, pensata a
seguito della tragedia ambientale che ha colpito il Veneto e finalizzata a sensibilizzare gli studenti delle scuole
primarie della regione sul tema della sostenibilità ambientale.
Il progetto “UN QUADERNO…PER RICOSTRUIRE”, condiviso dall’Assessore al Lavoro e alla Formazione della
Regione del Veneto e dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto quale valido contributo all’ educazione e
formazione di cittadini responsabili e consapevoli, si articola nelle seguenti fasi:
 PRIMA FASE: entro il mese di febbraio 2019, la Fondazione “Alberto Peruzzo” realizzerà, con materiali
riciclati, “Un quaderno…per ricostruire”, volto a offrire spunti di riflessione per affrontare in modo costruttivo il
tema dei mutamenti ambientali e il ruolo dei cittadini e delle Istituzioni.
Il materiale sarà distribuito in tutte le scuole primarie della regione per il tramite dell’USR Veneto.
Alla fine del “Quaderno…per ricostruire”, all’interno di due pagine ritagliabili, sarà possibile riportare disegni,
testi, poesie, elaborati, per dare l’opportunità a studenti e docenti di esprimere un contributo personale sul
tema della sostenibilità ambientale.
 SECONDA FASE: a partire dall’anno scolastico 2019/2020, un comitato scientifico, appositamente costituito,
valuterà, premierà e pubblicherà i contributi realizzati dalle scuole, secondo le indicazioni che saranno fornite
a tempo debito.
Considerato il valore formativo dell’iniziativa fondata sulla necessità di una nuova alleanza tra uomo, natura e
cultura a tutela del nostro patrimonio ambientale, si auspica la più ampia partecipazione da parte delle scuole.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Augusta Celada
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