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Ai Dirigenti scolastici  

e ai Coordinatori didattici 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

 

 

 

 

Oggetto: Incontri con l’autore/VI corso di formazione su “La Repubblica di Venezia come Stato 

territoriale tra il XV e il XVIII secolo”.  

Iscrizioni dal 12 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023 

 

Si informa che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, d’intesa con la Regione del Veneto, promuove, 

nell’ambito del VI corso di formazione sulla Storia e cultura del Veneto, due specifici incontri con l’autore, 

aperti a Dirigenti, Coordinatori didattici e docenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado. 

 

Ospiti dei due incontri saranno rispettivamente la dr.ssa Renata Segre, autrice del volume “Preludio al 

Ghetto di Venezia - Gli Ebrei sotto i dogi (1250-1516)”, e il prof. Lorenzo Tomasin, direttore del progetto 

“Vocabolario storico-etimologico del veneziano”. Gli incontri, che si terranno in modalità telematica, 

osserveranno il seguente calendario: 

 

• Mercoledì 18 gennaio 2023, ore 15-17, conversazione con la dr.ssa Renata Segre;  

• Mercoledì 25 gennaio 2023, ore 15-17, conversazione con il prof. Lorenzo Tomasin. 

 

Dato l’interesse del tema, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado a proporre l’iniziativa ai propri docenti. 

 

Si chiede alle SS.LL. di procedere all’iscrizione dei docenti interessati mediante la compilazione del modulo 

on-line, disponibile dal 12 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023 e accessibile all’indirizzo 

https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/: (icona arancione SharePoint, accesso con le credenziali di 

SharePoint dell’Istituzione scolastica). 

Il link di accesso per la videoconferenza sarà inviato a mezzo e-mail alle Istituzioni scolastiche, che avranno 

cura di farlo pervenire ai docenti iscritti. 

 

Si fa presente che ai due incontri con l’autore possono partecipare anche i/le docenti che non hanno 

partecipato al corso del professor Gullino. 

 

Cordiali saluti. 
 
 
 
 

 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Carmela PALUMBO 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse  
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