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 Venezia, 14 febbraio 2013 
MIURAOODRVEUff.4/n. 1871_C38a                                         
                                                                              Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni  

ordine e grado statali e paritarie del Veneto 
 LORO SEDI 

 
e p.c.                    Ai Dirigenti degli UST del Veneto 

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici USRV 
Alla referente regionale DS Possamai Michela 

 
 Al DS I.C. Casteller Paese TV 

prof. Claudio Baccarini 
Scuola capofila progetto 

  
All'Assessore Regionale 

per l'Ambiente 
Arch. Maurizio Conte 

 
Al dirigente Ing. Tiziano Ghedina 

U.C. Autorità Ambientale e Coordinamento  

Regione del Veneto 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  Settimana dell'Ambiente Veneto 2013 e bando di Concorso fotografico a   premi   
      “Scatta l'ambiente”  

 
Facendo seguito a quanto stabilito nell'ambito del Protocollo d'intesa, disponibile sul sito dell'USR 

Veneto all'indirizzo www.istruzioneveneto.it,  sottoscritto tra la Regione del Veneto e questo Ufficio 
Scolastico Regionale per lo sviluppo di iniziative di promozione e sostegno all'educazione ambientale nei 
contesti scolastici, si informano le SS.LL. che il programma delle iniziative della Settimana 
dell'Ambiente Veneto è ora rinvenibile on line alla pagina dedicata all'interno del sito 
istituzionale regionale www.regioneveneto.it.  

  
Unitamente, nelle medesime pagine web, è stato pubblicato il bando del Concorso fotografico a 

premi di cui all'oggetto, destinato a tutte le Istituzioni Scolastiche in indirizzo. Si evidenzia la 
scadenza del 31.03.2013.  

 
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a visionare il protocollo di Intesa citato e conseguentemente a 

diffondere presso tutti i docenti, sensibilizzandone la partecipazione, specie dei più coinvolti per attinenza 
disciplinare, il programma delle iniziative in oggetto.  

Per ulteriori specifiche informazioni, di carattere generale o specifico, è possibile consultare i 
seguenti indirizzi e-mail:  settimana.ambiente@regione.veneto.it; concorso.fotografico@regione.veneto.it  

 
Referenti per la tematica, per la Regione del Veneto, sono il Dirigente Ing. Tiziano Ghedina, 

indirizzo email tiziano.ghedina@regione.veneto.it - tel. 041/2792102 - fax 041/2792793 e, per questo 
Ufficio, il Dirigente Scolastico dott.ssa Michela Possamai, email:  michela.possamai@istruzioneveneto.it 

 
Si confida in un riscontro positivo dell’iniziativa. 

  
 
                                                                            Il Vice Direttore Generale 
                                                                  f.to          Gianna Marisa Miola 


