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Protocollo (vedasi timbratura in alto)    Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti statali e paritari  

di ogni ordine e grado del Veneto 

Ai referenti per la legalità degli IISS 

e, p.c. ai Dirigenti degli UUSSTT  

 

 

OGGETTO: Seminari formativi sulle relazioni scuola-famiglia-Calendari a.s.2018/2019 

 

Si porta a conoscenza delle SSVV il calendario dei 7 (sette) Seminari formativi sulle relazioni 

scuola-famiglia organizzati in ogni capoluogo di provincia per l’a.s.2018/2019 dall’USR per il 

Veneto e l’Università degli studi di Padova. 

Gli incontri vogliono rappresentare una preziosa opportunità per affrontare e suggerire 

risposte operative: saranno esaminati alcuni casi frequenti nei rapporti scuola -famiglia -studenti, 

sia dal punto di vista della normativa vigente (civile, penale, amministrativa), che dal punto di 

vista psicologico.  

In allegato i moduli oggetto di studio e i nominativi dei relatori (Allegato A) 

 Possono partecipare ai seminari i Dirigenti Scolastici e i docenti referenti per la legalità nel 

numero massimo di due per Istituto; 

 il numero massimo di partecipanti per ciascun incontro dipende dalla disponibilità delle 

sedi: saranno accolte le domande secondo l’ordine di arrivo; 

 è possibile anche descrivere in sintesi un caso verificatosi all’interno della propria scuola, 

omettendo i dati personali di studenti e genitori; il caso verrà inserito in una apposita 

Banca Dati ad accesso riservato e gestione a cura dell’USR per il Veneto, da utilizzare come 

supporto ai seminari nei diversi incontri provinciali. 

Data ore Provincia Link Al Modulo 

25/09/2018 
(80 posti) 

09.00 – 13.30 
Belluno  
IIS “Catullo” - Via G. Garibaldi, 10 

Scheda iscrizione on line 

(Ctrl+ clic per attivare il 
collegamento) 

Accesso con le credenziali 
dell’Istituto 

02/10/2018 
(150 posti) 

09.00 – 13.30 
Verona 
Educandato “Agli Angeli" - Via C. Battisti, 8  

23/10/2018 
(150 posti) 

09.00 – 13.30 

Venezia-Mestre 

IIS “Luzzatti” - Via Asseggiano, 49/e  
Venezia-Mestre (VE) - Sede Edison-Volta 

06/11/2018 

(150 posti) 
09.00 – 13.30 

Vicenza  

ITIS “Rossi” - Via Legione Gallieno, 52 

20/11/2018 
(150 posti) 

09.00 – 13.30 

Rovigo 

Liceo Sc. “Paleocapa” - Via Alcide De Gasperi, 
19 

04/12/2018 

(150 posti) 
09.00 – 13.30 

Treviso  

IIS “Palladio” - Via Tronconi, 22  

11/12/2018 
(150 posti) 

09.00 – 13.30 
Padova 
ITIS “Severi” - Via Pettinati, 46  
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http://www2.istruzionebelluno.it/monitscol/Lists/Relazioniscuolafamiglia_Seminariformativi2018/overview.aspx


 

Il respons. proc./referente 
FA/Maria Francesca Guiso 
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Termine ultimo per l’iscrizione agli incontri il 20 settembre 2018. 

Un sentito grazie ai Dirigenti Scolastici delle Province venete per la disponibilità ad ospitare 

l’importante evento. 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE 

Francesca Altinier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

Allegato A 
Informativa 
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