
 

 

 

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 Ai Dirigenti Scolastici delle 
Scuole primarie e secondarie di primo 
grado del Veneto  

 e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi                

del Veneto – Loro Sedi  

Ai referenti per la legalità UU.SS.TT. 

 

OGGETTO: Diffusione della conoscenza e dell’utilità dei Censimenti permanenti svolti 

dall’Istituto Nazionale di Statistica. Avvio dell’iniziativa “Il Censimento 

permanente sui banchi di scuola” che si sviluppa nell’ambito della Campagna di 

comunicazione integrata del Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni (http://censimentigiornodopogiorno.it), a.s. 2019-20. 

 
 
Si comunica che, in occasione dello svolgimento dei Censimenti permanenti, in particolare del 
Censimento della popolazione e delle abitazioni, insieme al Miur, l’Istat avvia un’iniziativa, 
denominata “Il Censimento permanente sui banchi di scuola”, centrata sul tema “Censimento 
e territorio”. 

Lo scopo è dare vita a un percorso informativo e a un concorso di idee rivolto agli alunni della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado, finalizzato alla realizzazione di un prodotto 
(cartaceo o digitale) che, partendo dall’utilizzo dei dati statistici, consenta ai ragazzi di conoscere e 
saper raccontare il proprio territorio. 
L’iniziativa “Il Censimento permanente sui banchi di scuola” è indirizzato alle classi di due ordini                

scolastici: 
- Scuola primaria, alunni delle classi III-IV-V, 

- Scuola secondaria di primo grado, alunni delle classi I-II-III. 
Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti dell’iniziativa e alle modalità di adesione, si  
raccomanda un’attenta lettura della Nota Miur  contenente tutti i riferimenti necessari. 
Per assistenza nella fase di compilazione del modulo di adesione e della realizzazione del 
Progetto creativo è possibile contattare la Segreteria organizzativa, scrivendo all’indirizzo 
censimento.scuola@istat.it 
 

Si evidenzia che la partecipazione al Contest è gratuita. 

 I passaggi da seguire sono i seguenti: 
1. accedere alla sezione “Il Censimento permanente sui banchi di scuola” del sito 
http://censimentigiornodopogiorno.it; 
2. leggere con attenzione il Regolamento; 
3. compilare e trasmettere il modulo di adesione al Contest entro il 20 dicembre 2019; 

4. inviare il Progetto creativo, realizzato dagli alunni di una stessa classe sotto la guida di un 
docente referente, entro il 28 febbraio 2020. 
 
La comunicazione dei progetti vincitori e l’organizzazione di eventi finali di premiazione 
avverrà entro maggio 2020. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali 

                      
Allegati: - Nota Miur prot.5097 del 18.11.2019 

 

Il referente regionale 
MMa 

IL DIRIGENTE 

Angela Riggio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
e-mail: direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it 

Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD 

Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE 
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