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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado del Veneto  

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

 

 

e, p.c.  

Ai Dirigenti degli UAT del Veneto 

 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per il Veneto 

 

Ai Dirigenti Scolastici ex Legge 448/98 

in utilizzo presso l’USR per il Veneto  

 

All’Assessorato all'Istruzione - Formazione - Lavoro - Pari opportunità  

Direzione Formazione e istruzione  

 

All’Assessorato a Territorio - Cultura - Sicurezza - Flussi migratori - Caccia e pesca  

Direzione Beni attività culturali e sport 

 

 

Oggetto: Festa della Donna 2023 – conversazione sul tema “Perché Venezia è città delle donne” 

 

 

    Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, il giorno 27 marzo 2023, si terrà l’incontro di cui all’oggetto, 

finalizzato a far conoscere la specificità della Repubblica di Venezia in merito alla tutela dei diritti delle 

donne. L’iniziativa viene promossa all’interno delle azioni formative afferenti all’area di storia e cultura del 

Veneto, come stimolo culturale, nella giornata dedicata alla Festa della Donna 2023. La conversazione sarà 

tenuta dalla prof.ssa Tiziana Plebani, dottore di ricerca in Storia sociale europea presso l’Università di 

Padova in interazione con la prof.ssa Paola Schiavon, utilizzata presso l’UAT di Treviso. L’incontro avrà 

luogo su piattaforma MEET dell’USR per il Veneto, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 circa. L’incontro non 

sarà registrato e non è previsto l’attestato di partecipazione. Si invitano i DD.SS. a divulgare l’invito al 

personale docente di ogni ordine e grado considerata la valenza culturale e l’opportunità formativa.  

    Si rende noto che l’iscrizione dei docenti interessati avverrà mediante la compilazione del modulo on-

line, disponibile sulla piattaforma SharePoint dell’USR per il Veneto e accessibile 

all’indirizzo:  https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi (icona arancione SharePoint, accesso con le 

credenziali di SharePoint dell’Istituzione scolastica), entro e non oltre le ore 12 del 23/03/2023. Il link sarà 

inviato il giorno 24/03/2023. 

    Cordiali saluti. 

 
 
 
 
 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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