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Ai Docenti  

Agli Studenti delle 

classi 2A-2B-2C-2D-

2E-2F-2G-2I-2L-2M-

2Q 

Ai Genitori 

 

 

Oggetto: CONOSCI E VIVI LA TUA REGIONE – UN DIALOGO CON GLI ENTI LOCALI 
 

Si comunica a tutti i docenti e agli alunni delle classi interessate che, su proposta e iniziativa del 

Dipartimento di Diritto dell’Istituto (regolarmente proposto e approvato dai CdC), il giorno lunedì 31 

maggio 2021 dalle ore 9.00 alle 13.00 si svolgerà un incontro on-line per le classi indicate con il 

Consigliere Regionale Elisa Venturini, in diretta dalla sede della Regione a Palazzo Balbi e alla 

presenza degli organi scolastici competenti.  

L’incontro vuole creare un ponte fra i giovani e l’Istituzione regionale, aprendo le sue stanze alle 

scuole, che possono così vedere (seppur a distanza dato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria) la sede 

della Giunta regionale del Veneto, punto di osservazione privilegiato per conoscere la struttura e il 

funzionamento dell’intera macchina amministrativa regionale, dialogando con un suo rappresentante. 

 Le classi parteciperanno agli incontri attraverso la piattaforma Teams secondo la scansione 

oraria di seguito riportata. Il link verrà inviato alla classe e ai docenti due giorni prima 

dell’incontro sulla propria casella di posta Office 365. L’insegnante dell’ora si collegherà e 

segnerà le presenze. 

 

 

 

 

 

 

 
L’incontro sarà introdotto dalla Dirigente Scolastica, moderato dai docenti del dipartimento di diritto, 

e vedrà protagonisti i nostri allievi con le loro domande e curiosità sulla tematica.  

 

Si ringraziano tutti i docenti per la collaborazione, e si ricorda che le tutte le attività effettuate nelle 

proprie ore di lezione possono anche essere inserite quali ore di Educazione Civica. 

 

Referente delle attività su disposizione del D.S.: Prof. Vernillo M.G. 
 

 

Padova, 24/05/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Claudia Morara 
Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e ss.ii.mm. 

 

CLASSI ORARIO 

2A-2B-2C 9.00-10.00 

2D-2E-2F 10.05-11.00 

2G-2I-2L 11.00-12.00 

2M-2Q 12.00-13.00 
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