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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole secondarie statali di I e II grado
Ai coordinatori delle attività didattiche e ai docenti delle scuole secondarie paritarie di I e II grado
della Lombardia
Al sito web dell’ USR Lombardia

Oggetto: Conferenza di presentazione al sistema scolastico della Lombardia del
progetto “Valori a scuola”.
Si comunica che il giorno 3 aprile 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la sala “Biagi” di
Regione Lombardia – piazza Lombardia, 1 a Milano, si terrà la conferenza di presentazione del progetto
“Valori a Scuola” alle istituzioni scolastiche e alle istituzioni di istruzione e formazione professionale della
Lombardia.
Il progetto, sperimentato da qualche anno nel sistema scolastico della Lombardia, sarà presentato
da una rete di scuole comprendenti due scuole secondarie di secondo grado e due istituti di istruzione e
formazione professionale.
In considerazione della importante valenza formativa del progetto, la conferenza sarà conclusa dal
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dott.ssa Delia Campanelli e
dall’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, dott.ssa Valentina Aprea.
Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento posti al seguente indirizzo:
http://www.requs.it/eventi/122/
Si ringrazia per la collaborazione
Allegati:
 Programma della Conferenza
 Sintesi del Progetto

Il dirigente
Roberto Proietto
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