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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 
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)  

 

 Al Dirigenti scolastici 
 delle scuole di ogni ordine e grado 

 
 Ai docenti iscritti al corso di formazione 

  La Repubblica di Venezia come Stato   

                 Territoriale tra il XV e il XVIII secolo 

e p.c.     Al Dirigente Ufficio II – USR Veneto 

 Ai Dirigenti Tecnici - USR Veneto  

 
 LORO SEDI 

 

Oggetto: variazione della data della terza lezione del corso di formazione La Repubblica di Venezia come  

                Stato Territoriale tra il XV e il XVIII secolo – Prof. Gullino; comunicazione del calendario per la    

               visita all’Archivio di Stato di Venezia. 

 

Si comunica che la lezione plenaria relativa al corso di formazione in oggetto, inizialmente prevista 

per il giorno 27 gennaio 2020, è spostata al  28 gennaio 2020 per consentire ai corsisti di presenziare, 

nelle rispettive scuole di servizio, alla celebrazione del “Giorno della Memoria”. La lezione si terrà presso la 

sede regionale di Palazzo Grandi Stazioni, sala Polifunzionale 2^ piano, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 

23,  Venezia dalle 10.00 alle 13.00. 

  

I corsisti, inoltre, sono invitati ad iscriversi ad una delle due date programmate per l’effettuazione 

della visita guidata all’Archivio di Stato di Venezia: 

 

martedì 28 gennaio 2020, dalle 14.30 alle 17.30, massimo 70 persone;  

venerdì 31 gennaio 2020, dalle 14.30 alle 17.30, massimo 70 persone. 

 

Si ricorda, infine, che l’iscrizione dovrà essere effettuata dagli Uffici di Segreteria della scuola di 

servizio dei corsisti entro il 15 gennaio 2020 e sarà accolta con riguardo all’ordine di iscrizione; il modulo 

on-line sarà accessibile tramite apposito link inviato a mezzo e-mail all’indirizzo istituzionale della scuola. 

 

Il pranzo a buffet del 28 gennaio e il costo della visita all’Archivio di Stato sono stati sostenuti 

dall’Organizzazione del Corso. 

 

Si invitano i Dirigenti scolastici a favorire la partecipazione dei docenti già iscritti al corso. 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

Augusta CELADA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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