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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni del sistema 
Nazionale di Istruzione di ogni ordine e grado del FVG 

 
e, p.c. Alla dott.ssa Alessia Rosolen 

  Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, 
ricerca, università e famiglia  

  Regione Autonoma FVG 
  

 Alla dott.ssa Ketty Segatti 
  Vicedirettore Centrale 

  Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e 
famiglia 

  
 Al dott. Emanuele Zorino 
  Sindaco del Comune di Aquileia 
  
 Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del FVG. 

 
 Ai Dirigenti tecnici dell’USR FVG 
 

        Al Sito web 
 
 
 

Oggetto: “Patti educativi di comunità: sviluppi ed esperienze” – Webinar 18 novembre 2022 

 
A conclusione delle attività progettuali relativi ai Patti educativi di comunità, questo Ufficio d’intesa 

con l’Assessorato regionale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, organizza un webinar per diffondere gli 

esiti dei progetti realizzati da 19 istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti del Ministero 

dell’Istruzione e della Regione Friuli Venezia Giulia.  

L’evento in parola, che si terrà venerdì 18 novembre dalle ore 15:00 in modalità online, sarà 

l’occasione per conoscere le azioni che sono state realizzate a favore degli studenti, attraverso accordi tra 

istituzioni scolastiche e enti locali e/o associazioni del territorio, con uno sguardo sulle prospettive future.  

Si allega il programma di massima del webinar durante il quale sarà dato ampio spazio anche alle 

istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti per condividere con i partecipanti quanto finora 

realizzato, anche al fine di diffondere le esperienze trasferibili, con gli opportuni adattamenti, in altri contesti 

territoriali del Friuli Venezia Giulia.   

Per accedere all’evento, basterà cliccare sul link Patti Educativi di Comunità 18 novembre 

2022 inserito nella locandina allegata. 

In considerazione dell’importanza dell’iniziativa si chiede di dare diffusione della presente tra il 

personale docente interessato. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti 

             Il Direttore Generale  
   Daniela Beltrame 

 

 

Rif: Dirigente Tecnico Alida Misso 

Per informazioni contattare: 040 3173701 
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