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Protocollo (vedasi timbratura in alto)    Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

      
 
         

Ai  Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 
 
Al  Sovrintendente Scolastico per la Provincia 

Autonoma di Trento  
 
Al  Sovrintendente Scolastico per la Provincia 

Autonoma di Bolzano  
 
Al  Sovrintendente agli Studi per la Regione 

Autonoma della Valle d’Aosta  
 
Ai  Dirigenti Scolastici dei CPIA Componenti il 

Tavolo tecnico di coordinamento nazionale 
dei Centri RSS  
CPIA Caltanissetta Enna  
CPIA n. 2 di Milano  
CPIA 1 Perugia  
CPIA Lecce  

 
Ai  Dirigenti Scolastici dei Centri RSS 
 
Ai  Dirigenti Scolastici dei CPIA del Veneto   
 
Al  Dirigente Tecnico Dott. Sebastian Amelio 
             Coordinatore Gruppo Nazionale PAIDEIA 
 
    LORO SEDI 
e p.c.  
Ai Componenti UCRIDA Veneto 
Al Dirigente dell’Ist. Einaudi-Scarpa di 
 Montebelluna 
 
    LORO SEDI 
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OGGETTO: V Assemblea Nazionale dei “Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo”- 
Montegrotto Terme (PD): 13-14-15 dicembre 2018. 
 

Si fa seguito alla comunicazione del 10 ottobre 2018 con la quale il Dirigente del CPIA 
Caltanissetta Enna, comunica la convocazione della “V Assemblea Nazionale dei Centri regionali di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo” nel mese di novembre. L’incontro si terrà in Veneto, a 
Montegrotto Terme, presso l’Hotel Commodore e non in Basilicata come precedentemente 
annunciato.  

In attesa della definizione del programma dettagliato dei lavori, che sarà trasmesso 
prossimamente con un’apposita comunicazione del Comitato Tecnico della Rete Nazionale dei CRS&S, 
con la presente si forniscono alcune informazioni sull’organizzazione del Seminario residenziale dei 
CRS&S.  

Il seminario avrà inizio il giorno 13 dicembre 2018, dalle ore 13,00 con il pranzo e avvio dei 
lavori dalle ore 15,00; si concluderà il giorno 15 dicembre 2018 dopo il pranzo.   

Per la conferma delle adesioni le SS.LL dovranno inviare, qualora non lo avessero già fatto, 
entro il 28 novembre 2018, la scheda di partecipazione con i nominativi dei partecipanti (in allegato).  

 
L’Unità di Coordinamento Regionale dell’Istruzione Degli Adulti del Veneto provvederà a 

supportare l’organizzazione dell’incontro e confermare alla struttura alberghiera tutte le prenotazioni, 
se comunicate attraverso la scheda di registrazione ivi allegata. 

 
A carico dell’UCRIDA Veneto: le spese di viaggio e soggiorno (pernottamento, colazione, 

pranzo e cena) per:  

 i rappresentanti MIUR,  

 1 rappresentante dell’Università per ogni Centro di RS&S, 

 i rappresentanti dell’USR Veneto,  
nonché le spese relative all’affitto delle sale. 
 
 Le spese di viaggio e pernottamento, colazione, pranzo e cena, dei dirigenti scolastici dei Centri 
RS&S, di uno o più docenti, dei rappresentanti degli UU.SS.RR. saranno a carico degli stessi Centri 
RS&S.  
   
 Le spese di viaggio e pernottamento, colazione, pranzo e cena, dei dirigenti scolastici dei CPIA 
della Rete regionale del Veneto che hanno aderito all’iniziativa, saranno a carico degli stessi CPIA.  
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 Si comunicano i costi della struttura alberghiera in convenzione:  

 € 168,00 complessive per persona, con trattamento di due giorni di pensione completa 
13 e 14 dicembre 2018 (pranzo e cena con bibite incluse), pranzo del giorno 15 
dicembre e tassa di soggiorno. 

 
 Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
  
                 Il Dirigente 
                   Francesca Altinier 
                   Documento firmato digitalmente 
 
 
Il respons. proc./referente regionale 
F.A. /Maria Fiano 
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