MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n. 12782

Venezia, 10 ottobre 2014
Ai Referenti per le Politiche Giovanili c/o gli
UUSSTT del Veneto
Al Coordinamento Regionale delle Consulte
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole secondarie di II grado
e p.c.:

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali
Ai Dirigenti tecnici e amministrativi
Al Dirigente scolastico Liceo Artistico Modigliani
di Padova
LORO SEDI

OGGETTO: Consultazione regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti
sul Rapporto “La Buona Scuola”. Giovedì 16 ottobre 2014, ore 11.30 –
13.30, Padova, Aula Magna Liceo Artistico Modigliani, via degli
Scrovegni, 30.
Come già noto alle SS.LL., il 3 settembre u.s. è stata promossa una campagna di
consultazioni sul Rapporto La Buona Scuola, aperta sia alle istituzioni scolastiche nelle
loro diverse componenti, che ad altri soggetti, pubblici e privati, che ai cittadini in
genere, attraverso un questionario on line disponibile sul sito dedicato
www.labuonascuola.it.
La consultazione su “La Buona Scuola” prevede, inoltre, un tour sul territorio con il
supporto degli Uffici Scolastici Regionali, al fine di ascoltare il mondo della scuola: da
mercoledì 8 ottobre, per oltre trenta tappe su tutto il territorio e fino alla metà di
novembre, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini, i
Sottosegretari del Miur e alcuni esponenti del Ministero, fra cui il Capo di Gabinetto
Alessandro Fusacchia e il Capo Segreteria Tecnica Francesco Luccisano, raccoglieranno
osservazioni personali e proposte.
A tale scopo, per la nostra regione è previsto, per il giorno giovedì 16 ottobre
2014, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, un incontro dedicato ai componenti delle
Consulte Provinciali degli Studenti con la partecipazione del Capo di Gabinetto
Alessandro Fusacchia, che si terrà presso l'Aula Magna del Liceo Artistico
Modigliani di Padova, via degli Scrovegni, 30.
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La prima parte dell'incontro è dedicata alla libera discussione sui temi del piano
“La Buona scuola” mentre la seconda verterà sul tema specifico inerente il rapporto tra
scuola e lavoro. Moderano l'incontro il Dirigente dell'UST di Padova, dott. Paolo Jacolino,
il Dirigente dell'Ufficio V, dott. Stefano Quaglia, e il Dirigente scolastico, dott.ssa
Michela Possamai, Referente regionale per le Politiche Giovanili.
Gli esiti raccolti in occasione dell'incontro confluiranno in un’apposita sezione del
documento regionale di sintesi delle proposte che sarà trasmesso al MIUR, assieme alle
consultazioni di altri soggetti regionali del territorio veneto, in ordine al Piano
programmatico in oggetto.
Confidando nella più vasta e attenta partecipazione di tutti i componenti in
carica delle sette Consulte Provinciali degli Studenti, si chiede cortesemente
alle SS.LL. la consueta preziosa collaborazione al fine di consentire la massima e
puntuale presenza degli studenti e l’accompagnamento da parte dei docenti
disponibili.
Si ringrazia.

f.to

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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