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                                                                                         Ai Sigg.ri Dirigenti   

delle Scuole Statali e Paritarie  
di ogni ordine e grado del Veneto  

                       Loro Sedi 
              

                                                                            e p.c.                        -   Al Direttore Generale  
                                                                                     -   Ai Dirigenti degli UU.SS.PP. 

                                                                                    -    Al Coordinatore regionale Dott. F.Cerchiaro 
-    Alla dott.ssa M. Topazio 

                        Loro Sedi 
 
 
OGGETTO: Seminari informativi sulle novità introdotte dal Trattato di Lisbona 

 
 
Si fa riferimento alla precedente nota di questo Ufficio, MIUR.AOODRVEUff.1/n. 1728-C12a, al 

fine di informare le SS.LL. che la Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, organizza due seminari sulle novità 
introdotte dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, in materia di competenze e 
funzionamento dell’Unione Europea.   

 
In particolare, le innovazioni più significative del Trattato riguardano aree quali energia, 

ambiente, giustizia, sicurezza, cultura e il ruolo delle Carte fondamentali, ridefinendo, altresì, il 
rapporto tra le istituzioni europee e i cittadini dell’Europa unita, attraverso una nuova impostazione 
delle relazioni con gli Stati nazionali e gli enti locali.  

 
L’iniziativa è in stretta connessione con la sperimentazione di “Cittadinanza e Costituzione” di 

cui alla legge 169/08, nella quale sono impegnate pressoché tutte le scuole del Veneto e dunque 
rappresenta, insieme alle altre attività formative proposte da questa Direzione Regionale per il 
corrente anno scolastico, un’ottima opportunità di arricchimento e approfondimento degli argomenti.             

 
Inoltre, non va dimenticato che l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” non può 

prescindere dall’affrontare la dimensione europea della tematica, quale passo fondamentale per 
avviare gli studenti-cittadini alla cittadinanza europea. 

 
Gli incontri, che si rivolgono in particolare ai dirigenti e ai docenti impegnati nell’insegnamento 

di Cittadinanza e Costituzione e nelle tematiche afferenti all’Europa dell’Istruzione, con possibilità di 
far partecipare anche gli studenti,  avranno luogo a Verona e Padova nelle seguenti date: 

 
1. Verona: giovedì 18 marzo 2010 ore 15.00 - 17.30, presso la sede dell’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Verona, viale Caduti del lavoro 3, 37124  Verona 
 
2. Padova: venerdì 19 marzo 2010 ore 15.00 – 17.30, presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale “Einaudi”, via Delle Palme, 1 – 35137  Padova 
 

 
Considerando l’attualità della tematica, si confida nelle SS.LL. affinché assicurino la più ampia 

partecipazione dei docenti interessati. 
      
          Cordiali saluti. 

                                        f.to    Il DIRIGENTE 
Gianna Miola 

 


