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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 delle Scuole statali secondarie di 

secondo grado  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali LORO SEDI  

Al sito web USR Veneto 

 

OGGETTO:  Individuazione di un’Istituzione Scolastica secondaria di secondo grado 

per la partecipazione al Salone “Orientamenti 2019”, di Genova  

In occasione del Salone Nazionale “Orientamenti 2019”, che si svolgerà nei giorni 12, 13 e 14 

novembre p.v. nelle strutture dell’area del Porto Antico di Genova, il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca intende promuovere e sostenere la partecipazione di una scuola 

secondaria di secondo grado rappresentativa di ciascuna regione, assegnando uno stand e 

coprendo le spese di partecipazione di tre alunni e di un accompagnatore. 

Si invitano pertanto le istituzioni scolastiche venete del secondo ciclo a presentare la propria 

candidatura fornendo elementi utili a dimostrare le proprie eccellenze in riferimento ai temi 

dominanti del Salone : 

 Rivoluzione Digitale 

 Eco-sostenibilità 

 Cultura, Formazione e Patrimonio Artistico 

Le candidature saranno trasmesse all’indirizzo drve@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 

16 luglio 2019. Nell’oggetto della mail deve essere indicato: “Orientamenti 2019”- Genova, 

Nome istituzione scolastica – Provincia. Le informazioni a supporto della candidatura debbono 

essere dettagliate attraverso la compilazione del form on line all’indirizzo 

https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php/262535?lang=it .  Non saranno 

prese in esame le richieste pervenute oltre il termine indicato. 

Questo Ufficio, sulla base delle indicazioni presenti nella Nota MIUR 3158 del 2 luglio 2019, 

provvederà ad individuare la scuola rappresentativa per il Veneto. 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 

Il Dirigente 

Angela Riggio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Il Referente regionale  

PA 

 

ALLEGATO: Nota MIUR 3158 del 2 luglio 2019 
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