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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 

Ufficio III 

              
   Agli Uffici Scolastici Regionali 

                                 LORO SEDI 

              

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia 

di Bolzano 

Bolzano 

 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia 

di Trento 

Trento 

 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua 

tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola località 

Ladine 

Bolzano 

 

Alla Sovrintendenza degli Studi per la Regione 

Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

 

OGGETTO: Progetto UNICEF “Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”.  

                    Incontro di formazione 3 e 7 novembre 2022. 

 

                     Con la presente si trasmette alle SS.LL. l’invito a partecipare all’incontro di formazione 

organizzato dall’Ufficio Scuola del Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus, sulla 

promozione del Progetto realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, alla luce del 



 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 

PEC: dgsip@postacert.istruzione.it PEO: dgsip.ufficio3@istruzione.it 

 TEL: 0658492587 - 2792 

 

Protocollo d’intesa siglato tra le Parti il 18.05.2022, “Scuola amica delle bambine, dei bambini e 

degli adolescenti”, al quale ogni anno aderiscono oltre 700 scuole di ogni ordine e grado.  Per questo 

incontro sono state individuate 2 date: l'incontro è lo stesso, ma sarà proposto 2 volte per permettere 

la partecipazione online di tutti i docenti. 

Gli incontri si terranno online il 3 novembre e il 7 novembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 

È possibile iscriversi ad uno solo degli incontri. 

Qui di seguito il programma:  

• Ore 16.30 Presentazione del Programma Scuola amica UNICEF e MI; 

• Ore 17.15 Presentazione delle Proposte educative sulle 4 priorità globali per l’Infanzia di 

UNICEF Italia; 

• Ore 18.00 Saluti 

Per l’iscrizione all’incontro di giovedì 3 novembre h. 16.30 - 18.00 cliccare sul seguente link:  

 https://form.jotform.com/Younicef/formazione_scuola_UNICEF3Novembre 

Per l’iscrizione all’incontro di lunedì 7 novembre h. 16.30 - 18.00 cliccare sul seguente link:  

 https://form.jotform.com/Younicef/formazione_scuola_UNICEF_7Novembre 

Successivamente sarà trasmesso agli iscritti il link per il collegamento. 

               Si prega di voler divulgare l’iniziativa presso gli Istituti scolastici del territorio e si 

ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

. 

 

 IL DIRIGENTE 

      Luca Tucci  
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