
 

  e-mail:   direzione-veneto@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723111 (centralino) - 123 - 124 – 125 

 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre 

 

 

 
 

Protocollo (vedasi timbratura in alto)                Venezia-Mestre (vedasi timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti scolastici delle II.SS. statali di 
ogni ordine e grado del Veneto 

 
Ai Coordinatori delle attività educative e 
didattiche delle scuole paritarie di ogni ordine 
e grado del Veneto 

                                                               
Ai Dirigenti scolastici dei CPIA 
 

Ai componenti dei Nuclei interni di valutazione 
e al personale scolastico interessato di tutte 
le II.SS. di ogni ordine e grado e dei CPIA 

                                             e, p.c.     Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per il Veneto 
 

  Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti ex 
L.448/1998 in servizio presso l’U.S.R. per il 

Veneto 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
 

 
Oggetto: Seminario regionale “Dalla Rendicontazione Sociale al RAV e al PTOF” - 27 ottobre 

2022 ore 14.30 -17.30. 

 
Si porta alla cortese conoscenza delle SS.LL. che il Servizio Ispettivo di questo USR, facendo seguito a 
quanto comunicato con nota MI - DGOSVI prot.n. 23940 del 19 settembre 2022, organizza un seminario 

regionale dal titolo “Dalla Rendicontazione Sociale al RAV e al PTOF”.  
 
Il seminario intende fornire ai partecipanti, in vista degli adempimenti previsti per il triennio 2022-2025, le 
necessarie indicazioni operative, in merito alla predisposizione e all’aggiornamento dei principali documenti 
strategici, al fine di promuovere piani di innovazione e di “efficientamento” a partire dalle scelte interne e 
dall’etica della Rendicontazione Sociale.  
 

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, sul canale YouTube, giorno 27 ottobre dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30.  
Non è necessaria l’iscrizione, per accedere al seminario gli interessati dovranno collegarsi al link sotto 
riportato a partire dalle ore 14.25 
 

Link per il collegamento: https://youtu.be/7XfNvPhQOrI  

 
Non sarà rilasciato attestato di partecipazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 
 
Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica un’ampia adesione all’iniziativa proposta. 
 
Cordiali saluti. 

  IL DIRETTORE GENERALE 

Carmela PALUMBO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  

 
Responsabile del procedimento / LD 
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