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Testo email 
 

Pervengono a questo Ufficio, direttamente o mediante le Scuole Polo di Ambito, continue 

richieste di nuove iscrizioni di docenti referenti di Istituto per l’Educazione Civica alle 

azioni formative del Piano regionale o di modifica delle iscrizioni già perfezionate, in esito 

alla rilevazione condotta dall’U.S.R. per il Veneto. 

 

Nonostante il termine della suddetta rilevazione fosse stato fissato dal M.I. al 31 ottobre 

2020, lo scrivente Ufficio ha finora accolto tutte le istanze successivamente pervenute 

dalle II.SS., dandone via via comunicazione alle Scuole Polo per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Dalla settimana corrente, però, le Scuole Polo hanno avviato – o si accingono a farlo – le 

lezioni laboratoriali a distanza. 

 

Tenuto conto della complessità delle azioni organizzative in capo a questo Ufficio e alle 

Scuole Polo di Ambito, si comunica che, a partire dalla data odierna, eventuali 
ulteriori nuove richieste di iscrizione o di modifica di quelle già avvenute NON 
potranno essere prese in considerazione. 

 

Si coglie l’occasione per rammentare che, nel caso di dimissioni dalla funzione di referente 

di Istituto per l’Ed. Civica, la comunicazione deve essere trasmessa, da parte del Dirigente 

Scolastico competente, all’USRV (a questo indirizzo) e alla Scuola Polo di Ambito di 

riferimento. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 

 

Barbara Bevilacqua 

 
Referente regionale per la Formazione del Personale della Scuola 
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Via Forte Marghera 191- VENEZIA MESTRE 

Tel. 041.2723102 

Voip 88702 

 
Clausola di riservatezza 

 
Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da parte di persona diversa è 
vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il 
messaggio.D.Lgs. n.196/2003 


