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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

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e
Paritarie di ogni ordine e grado
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali LORO SEDI
Al Referente delle Consulte Provinciali Studentesche
in servizio presso l’U.S.R del Veneto
Ai Referenti delle Consulte Provinciali Studentesche
in servizio presso gli UU.AA.TT.
LORO SEDI
Al sito web USR Veneto
OGGETTO: Nota MIUR AOODGSIP n. 1665 17.04.2019 “28 maggio - Celebrazioni per il
bicentenario de L’Infinito di Giacomo Leopardi”.
In riferimento alle iniziative volte a celebrare il bicentenario de L’infinito di Giacomo
Leopardi, si sottopone all’attenzione delle II.SS. la nota MIUR AOODGSIP n. 1665 del 17.04.2019
ad oggetto “28 maggio - Celebrazioni per il bicentenario de L’Infinito di Giacomo Leopardi”, che si
allega, con la quale il MIUR propone alle scuole di ogni ordine e grado di aderire a dette
Celebrazioni invitandole ad organizzare, nelle piazze più significative della propria città, previo
eventuale accordo con l’Ente Locale di riferimento, o all’interno della propria scuola, la lettura
collettiva dei versi de L’Infinito alle ore 11.30 del 28 maggio 2019.
A tal fine, la nota succitata contiene indicazioni operative per le scuole, utili alla migliore
realizzazione dell’iniziativa.
Nell’invitare le SS.LL. ad un’ampia adesione, si richiama ad un’attenta lettura della nota
MIUR allegata.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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Il Referente regionale
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