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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo - Sede di ROVIGO
Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO

Alla cortese attenzione
dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari
di secondo grado della Provincia
e, per loro tramite,
di tutti gli studenti
e dei docenti
degli Educatori di Terra Mezzo
della Docente Referente Provinciale
LORO SEDI

Oggetto: Progetto “La Consulta della distanza” – 30 aprile 2021.
Con la presente si comunica che la Consulta Provinciale degli studenti di Rovigo, in
collaborazione con gli Educatori e gli psicologi dell’Equipe di Terra di Mezzo, ha organizzato una
giornata di incontro su piattaforma online tra tutti gli studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado della nostra Provincia. Scopo dell’attività è quello di creare dei rapporti attivi e
reciproci tra gli studenti, i rappresentanti della CPS e gli operatori di Terra di Mezzo, che puntino
sulla riflessione condivisa in merito ad argomenti quali le relazioni a distanza, la scuola vissuta in
tal senso, le problematiche connesse in un approccio che va dalle insicurezze dei ragazzi nelle
prime classi al confronto con il passaggio degli Esami di Stato. Ciò nella volontà di rendere attiva la
partecipazione di tutti gli studenti della Provincia all’interno di un dialogo educativo che li porti a
maturare una consapevolezza critica e propositiva nei confronti dei metodi della didattica a
distanza.
L’evento avrà luogo dalle ore 9.00 alle ore 13.00, secondo la scansione oraria indicata
nell’allegato n.1 e divisa per fasce di classi. La piattaforma di riferimento è fornita dall’Associazione
Assembleiamo, che gestirà l’intero collegamento. Negli allegati 2 e 3 vengono indicati la
presentazione di detta Associazione e l’informativa sulla privacy.
Le modalità di collegamento per l’accesso alla piattaforma saranno inviate alle scuole nei giorni
precedenti l’evento.
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Per la partecipazione alla giornata, si richiede l’iscrizione delle classi da parte delle
segreterie, da effettuarsi al link https://forms.gle/7T4T1cRKQn98bvf96 entro 17 aprile p.v.
Si precisa che l’accesso alla piattaforma durante il giorno dell’evento dovrà avvenire, da
parte di docenti e studenti, attraverso l’indirizzo mai istituzionale fornito dalla scuola.
Ringraziando, si porgono distinti saluti.
In allegato:
1. Documento del Progetto, firmato dal Presidente della CPS di Rovigo, Ares Bagatin, e dal
responsabile tecnico di Terra di Mezzo, dott.ssa Giulia Bressan.
2. Presentazione di Assembleiamo.
3. Informativa sulla privacy.

Resp.proc/referente:
Valeria Vettorato

Il Dirigente
Dott. Roberto Natale
Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da
NATALE ROBERTO
C=IT
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