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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 
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Ai  Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche statali del Veneto 

 

 

e p.c.   Ai  Dirigenti amministrativi e tecnici dell’USR per il 

Veneto  

 

Alle  OO.SS. regionali dell’Area V 

 

 

 

 

OGGETTO: Seminario sulle “Novità in tema di procedimenti disciplinari e di questioni 

attinenti all’uscita autonoma dalla scuole di alunni minori” rivolto ai 

Dirigenti scolastici delle scuole statali del Veneto - Modalità di iscrizione 

 

 

Si comunica che questo Ufficio organizza, in accordo con la scuola polo Liceo Brocchi di Bassano 

del Grappa, un Seminario in due edizioni territorialmente distinte al fine di aggiornare i Dirigenti 

scolastici delle scuole statali del Veneto sulle seguenti tematiche: 

 

 procedimenti disciplinari (D.Lgs. 75 del 22 giugno 2017); 

 

 uscita autonoma degli alunni dalle scuole (legge di conversione del cosiddetto decreto legge 

fiscale). 

 

Le due edizioni del medesimo Seminario avranno luogo come indicato nella seguente tabella: 

 

Argomenti della relazione Data Orario   Sede del Seminario  

 

- Il procedimento 

disciplinare 

 

- L’uscita autonoma 

degli alunni dalle 

scuole 

 

22.12.2017 

 

dalle ore 9,30 

alle ore 13,30   

Liceo artistico “A. Modigliani” 

Via Degli Scrovegni, 30  

Padova 
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- Il procedimento 

disciplinare 

 

- L’uscita autonoma 

degli alunni dalle 

scuole 

 

2.02.2018 
dalle ore 9,30 

alle ore 13,30 

 Istituto “Palladio”  via 

Tronconi, 22 - Treviso 

 

 

Considerata l’importanza degli argomenti trattati, si invitano le SS.LL. a partecipare previa 

iscrizione tramite il seguente  

 

modulo on line. 

 

Le iscrizioni saranno accolte fino al 15 dicembre 2017, dopo tale data il modulo on-line sarà 

disattivato. 

 

Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
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