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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)

All’Assessore regionale alle Politiche dell'Istruzione,
della Formazione e del Lavoro
Dott.ssa Elena Donazzan
Al Prof Mario Bertolissi – Università di Padova
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche del Veneto
Ai Coordinatori delle Scuole paritarie del Veneto
Ai Dirigenti tecnici e amministrativi dell’USR Veneto
Ai componenti
dell’Osservatorio Scolastico permanente Veneto
Ai componenti la Commissione regionale per la legalità

OGGETTO: Incontro di presentazione del documento “ORIENTAMENTI PER UN CURRICOLO DI
CITTADINANZA E COSTITUZIONE” Padova, 27 marzo 2019
Si rende noto che mercoledì 27 marzo 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso l’Auditorium del
Liceo Artistico Modigliani in via degli Scrovegni 30, Padova, si terrà un incontro di presentazione del
documento “Orientamenti per un curricolo di Cittadinanza e Costituzione quale contributo tecnico ai
Collegi dei Docenti per la formulazione dei curricula scolastici e occasione di riflessione sull’importanza
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, secondo quanto previsto all'articolo 1 del decreto legge 1
settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169.
L’incontro si colloca tra le azioni di accompagnamento alle scuole promosse da questa Direzione
Generale sulle innovazioni normative in materia di esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione
introdotte dal D. Lgs. 62/2017.
L’incontro sarà articolato come segue:
 Saluti istituzionali
 Intervento del Prof. Mario Bertolissi, professore ordinario di diritto costituzionale Università di
Padova,
 Presentazione del documento elaborato dalla Commissione Regionale per la Legalità
presieduta dal Dirigente Tecnico Franca Da Re,
 Dibattito
Per la partecipazione all’incontro è necessaria l’iscrizione attraverso l’apposito modulo disponibile al
link https://monitoraggi.istruzioneveneto.it – icona verde LIMESURVEY entro il 25 marzo 2019.
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Si confida in un’ampia partecipazione data l’importanza della tematica e alla luce del D.M. 37 del 18
gennaio 2019 che ha disposto che parte del colloquio d’esame sia dedicata alle attività, ai percorsi e ai
progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel curriculum scolastico, illustrati nel
documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada
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