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MIUR.AOODRVE.UFF2 Venezia,  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituzioni 

scolastiche Primarie, Secondarie di I e II 

grado statali, paritarie e non paritarie di 

ogni ordine e grado del Veneto  

e, p.c. Ai Dirigenti UU. SS. TT. del Veneto 

 

OGGETTO: Adozione Nuovo “Sostantivo” plurale. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Direzione per i Servizi Sociali della Regione 

Veneto, con propria nota prot. n. 1716101 del 3 maggio u.s., ha informato quest’Ufficio che è 

stato attivato un percorso di formazione rivolto a tutti i soggetti coinvolti in materia di 

adozioni, compresi i Dirigenti scolastici e il personale docente.  

Tale formazione, che fa parte delle iniziative previste dal Protocollo d’Intesa per 

“L’inserimento e l’interazione scolastica del minore adottato” (si veda la DGR n. 2497 29 

novembre 2011, allegato C), si svolgerà presso l’Auditorium del Padiglione Rama 

all’Ospedale dell’Angelo di Mestre, nelle giornate 7 giugno p.v., 28 giugno p.v., 20 

settembre p.v. e 29 settembre p.v., secondo il programma che si allega alla presente. 

L’iscrizione alla formazione, la cui partecipazione è gratuita, si effettua esclusivamente 

on line al seguente link: http://147.123.151.53/mod/feedback/view.php?id=7506, entro 

giovedì 1 giugno p.v. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Regione 

Veneto dedicato: www.venetoadozioni.it, o rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti, email: 

info@venetoadozioni.it, telefono: 041.2791428.  

Considerata l’importanza della tematica si invitano le SS.LL. a darne diffusione tra i 

docenti interessati. 

IL DIRIGENTE  

Francesca Altinier 

Allegati:- DGR n. 2497 del 29 novembre 2011, allegato C 

- Programma dell’attività 
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