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Ai Dirigenti scolastici delle 
istituzioni scolastiche del 
Veneto di ogni ordine e 
grado 
 

e,p.c., Al Dirigente scolastico 
Convitto “M. Foscarini” 
 

LORO SEDI 
 

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in sinergia con l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Friuli Venezia Giulia, a conclusione delle attività svolte nell’ambito del 
piano territoriale interregionale “Da Copenaghen a Bruges per lo sviluppo e la valo-
rizzazione della dimensione europea dell’educazione”, ha organizzato un convegno 
dal titolo “Qualità ed Educazione, dalla dimensione europea a quella nazio-
nale e regionale”.  

Obiettivo prioritario dell’evento è quello di sensibilizzare i dirigenti scolastici 
ed i docenti alla tematica della qualità, valorizzando le esperienze sviluppate in 
progetti europei nel corso degli ultimi anni ultimi anni e contemporaneamente, vi-
ste le numerose richieste pervenute dagli istituti del Veneto, fornire indicazioni sul-
le opportunità della call Erasmus Plus 2015. 

Il convegno si svolgerà  
il 27 febbraio 2015, dalle ore 9.15 alle 17.00 in Venezia 

presso il Telecom Future Centre 
San Marco, Campo San Salvador, 4826 

 
Data l’importanza della tematica si invitano le SSLL a partecipare o a far 

partecipare i docenti che si occupano di qualità e di progettazione europea. Il Tele-
com Future Centre è una sede prestigiosa sia per l’ubicazione, sia per le attrezza-
ture tecnologiche, ma in grado di contenere soltanto un centinaio di persone. Si 
rende pertanto indispensabile confermare la partecipazione all’evento compilando il 
form on line al seguente indirizzo: http://goo.gl/dZm80B ; si accetteranno le iscri-
zioni fino ad un massimo di cento. 

 
Confidando nella gradita presenza delle SSLL, si porgono i più cordiali saluti. 

                      
Il Direttore Generale 

f.to    Daniela Beltrame                       
              

Allegato: programma dell’evento 
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