
Oggetto: formazione genitori 24 marzo 2022
Data ricezione email: 16/03/2022 08:55
Mittenti: Direzione Veneto - Ufficio 2 - Gest. doc. - Email: drve.ufficio2@istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': Lista delle Scuole Superiori della Regione Veneto <superiori-
veneto@istruzione.it>, Lista degli Istituti Comprensivi della Regione Veneto <comprensivi-
veneto@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC': USP di Belluno <usp.bl@istruzione.it>, USP di Padova
<usp.pd@istruzione.it>, USP di Rovigo <usp.ro@istruzione.it>, USP di Treviso
<usp.tv@istruzione.it>, USP di Venezia <usp.ve@istruzione.it>, USP di Verona
<usp.vr@istruzione.it>, USP di Vicenza <usp.vi@istruzione.it>,
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Direzione Veneto - Ufficio 2 <drve.ufficio2@istruzione.it>

Testo email

All’attenzione dei genitori rappresentanti eletti negli OO.CC. delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e paritarie - con
preghiera di inoltro a tutte le Istituzioni scolastiche statali e paritarie (per il tramite delle Segreterie degli UUAATT del Veneto
competenti per territorio)

 

 

Con la presente si invitano le SS.LL. alla formazione sul tema “Problematiche adolescenziali: dal disagio alle prospettive di crescita
per i giovani” che si terrà in data 24.03.2022 dalle ore 15.00 alle 17.00, in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto.

L’evento formativo sarà tenuto dal Sostituto Procuratore Generale presso Corte di Appello di Venezia

dott.ssa Maristella Cerato.

Si precisa che la formazione è rivolta esclusivamente ai genitori rappresentanti eletti negli OO.CC., ai quali si chiede di inoltrare
la presente comunicazione.

Link per la partecipazione: https://youtu.be/17ca5-DuojU

Si rammenta che il link per l’accesso alla conferenza è strettamente personale e non cedibile a terzi non rientranti tra i destinatari
individuati. L’uso improprio è perseguibile secondo le disposizioni di legge.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento, si prega di scrivere all’indirizzo drve.area2@istruzione.it

Distinti saluti.  

Ufficio II - Area 2
USR Veneto

 

 

Trasmette USRV – Ufficio II 

 

Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.Rapporti con la Regione. Progetti europei.Esami di Stato

Tel. 041 2723145-42-50  - dalle 11,30 alle 13,00

Mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it

Trasmette Segreteria Ufficio II/

Clausola di riservatezza

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di
distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.D.Lgs. n.196/2003
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