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(vedasi protocollo in alto)     Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

                                                                        

  

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di 

ogni ordine e grado del Veneto 

 

Ai docenti di materie letterarie  

di ogni ordine e grado 

 

Ai docenti referenti per i PCTO degli Istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado 

 

A tutti i docenti di  

ogni ordine e grado d’istruzione 

 

e p.c. 

 

Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per il Veneto 

 

Ai Dirigenti Scolastici ex L 448/1998 in 

servizio presso l’U.S.R. per il Veneto 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

 

Oggetto: conferenza di presentazione del Catalogo delle attività educative e di formazione 

dell’Area 10 - Storia e cultura del Veneto. 

              Martedì 22 novembre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 su piattaforma GSuite. 

              Iscrizioni dal 10 al 17 novembre 2022 attraverso la segreteria della scuola. 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, al fine di far conoscere le attività educative e di 

formazione previste nell’Ambito dell’Area 10 Storia e cultura del Veneto proposte gratuitamente 

alle istituzioni scolastiche, organizza una Conferenza di presentazione per il giorno martedì 

22 novembre 2022, ore 14.30-16.00 su piattaforma GSuite dell’USR per il Veneto. 

Possono partecipare all’incontro tutti i Dirigenti scolastici e i docenti delle scuole di ogni ordine 

e grado. L’iscrizione all’evento dovrà essere effettuata attraverso la segreteria della scuola di 

servizio. 

Si chiede ai Dirigenti scolastici di procedere all’iscrizione dei docenti interessati mediante la 

compilazione del modulo on-line, disponibile sulla piattaforma SharePoint dell’USR del Veneto 

dal 10 al 17 novembre 2022 e accessibile all’indirizzo: 

https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi (icona arancione SharePoint, accesso con le 

credenziali di SharePoint dell’Istituzione scolastica). 

Le credenziali di accesso alla piattaforma per la videoconferenza saranno inviate all’e-mail 

istituzionale della scuola che ha effettuato l’iscrizione che dovrà notificarle ai docenti interessati. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Carmela PALUMBO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

Responsabile del procedimento: RG 
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