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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

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e
Paritarie della scuola Primaria di ogni ordine e
grado – Loro Sedi
e,

p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR
Al Referenti per l’inclusione c/o l’USR e gli UAT
Ai referenti per la legalità c/o l’USR e gli UAT

Oggetto: Attività dell’Unicef in occasione dei 30 anni dall’approvazione della Convenzione sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Con riferimento alla nota MIUR prot. 4929 del 07.11.2019, si porta alla cortese attenzione delle II.SS
l’iniziativa relativa al quadro degli interventi promossi dall’UNICEF.
Il prossimo 20 novembre ricorrono i 30 anni dall’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, è fondamentale poter rendere questo giorno un momento unico in cui i bambini e ragazzi
possono davvero essere i protagonisti.
Nella nota le istituzioni scolastiche potranno partecipare alle attività di sensibilizzazione e di advocacy con
l’obiettivo di promuovere la Convenzione e la sua applicazione
Per maggiori dettagli in merito alle suddette iniziative le istituzioni scolastiche potranno prendere contatto
con i Comitati locali UNICEF presenti nelle loro città www.unicef.it/comitati.
Si raccomanda per ogni ulteriore informazione un’attenta lettura della nota Miur.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Allegato: nota MIUR
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