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Ministero dell’Istruzione
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

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti statali
di Istruzione primaria e secondaria di
primo e secondo grado del Veneto
Loro Sedi
Ai Docenti e ai referenti per i PCTO, per il
tramite dei Dirigenti Scolastici degli
Istituti di istruzione primaria e secondaria
di primo e secondo grado statali del
Veneto
e p. c.
Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per il
Veneto
Ai Dirigenti Scolastici ex L 448/1998 in
servizio presso l’U.S.R. per il Veneto
Ai
Dirigenti
Territoriali

degli

Uffici

Scolastici

Oggetto: progetti didattici e di PCTO in collaborazione con ANBI Veneto- incontro di
presentazione rivolto alle scuole primarie e secondarie
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in collaborazione con ANBI Veneto – Unione Regionale
Consorzi Gestione e Tutela delle Acque Irrigue, propone alle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado statali i seguenti progetti educativi e Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento:
Titolo del
progetto

“IL MIO AMICO CANALE”

Destinatari

Istituti di Istruzione primaria statali

Il progetto in
breve

Il progetto intende valorizzare il patrimonio territoriale attraverso attività laboratoriali
specifiche con produzione di materiali multimediali, un’uscita didattica di classe sul
territorio limitrofo all’istituto e la partecipazione all’evento finale ”Dai un nome al tuo
canale” all’interno del Festival della Bonifica
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Titolo del
progetto

“LE STAGIONI DELLA SOSTENIBILITÀ”

Destinatari

Istituti di Istruzione secondaria di primo grado e primo biennio del secondo grado statali

Il progetto in
breve

Il progetto intende fornire agli studenti strumenti di riflessione sull’ambiente e sugli
obiettivi dell’Agenda 2030, contestualizzati nella realtà territoriale, attraverso incontri
di formazione iniziale, attività laboratoriali specifiche con produzione dei seguenti
elaborati:
-Scuola secondaria di primo grado: immagini grafiche a tecnica libera che raccontano il
rapporto con l’Acqua, l'Ambiente, il Territorio e la Sostenibilità;
-Primo biennio della scuola secondaria di secondo grado: video di rielaborazione dei
temi trattati durante gli incontri formativi su Acqua, Ambiente, Territorio e Sostenibilità.
Una giuria di eccellenza selezionerà gli elaborati più meritevoli che verranno premiati in
un evento che si terrà in maggio 2022.

Titolo del
progetto

PROGETTI DI PCTO

Destinatari

Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado

I progetti in breve

I progetti di PCTO proposti intendono sviluppare le competenze trasversali,
l’orientamento e la consapevolezza sui temi della salvaguardia dell’ambiente, gli
obiettivi dell’Agenda 2030 e le azioni previste da ANBI Veneto, attraverso attività
laboratoriali specifiche, quali:
-la progettazione del Calendario della Sostenibilità 2023;
-una ricerca digitale sul tema “1922-2022. 100 anni di bonifica: Storie, Personaggi,
Interventi per il Veneto”;
-la realizzazione di video sui temi e le azioni previste dai Consorzi di Bonifica (Gestione
delle acque meteoriche, Sicurezza Idraulica, Energie rinnovabili, Irrigazione,
Cambiamenti climatici e territorio).

L’incontro di presentazione del progetto si terrà il 3 novembre 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
Il link per il collegamento sarà inviato la mattina del 3 novembre 2021 all’indirizzo e-mail istituzionale
delle scuole che avranno provveduto ad iscriversi all’incontro entro le ore 13:00 del 2.11.2021 attraverso
la
piattaforma
Sharepoint
dell’USR
per
il
Veneto
accessibile
all’indirizzo:
http://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ (icona arancione SharePoint, accesso con le credenziali di
SharePoint dell’Istituzione scolastica).
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Angela Riggio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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