
Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso da MI ed 

UNICEF per l’a.s. 2020/2021. 
venerdì 2 ottobre 2020 - 09:43 

Da: Direzione Regionale Molise <direzione-molise@istruzione.it> 

A: 'corradina.lucarelli@posta.istruzione.it' <corradina.lucarelli@posta.istruzione.it>  

 

  

  

Da: MIUR Seg. DGSIP Direttore Generale 

Inviato: giovedì 1 ottobre 2020 16:51 

A: Lista delle Direzioni Regionali; Bolzano ITALIANA (scuola.italiana@provincia.bz.it); Bolzano ITALIANA; 

BOLZANO Ladina (intendenza-ladina@provincia.bz.it); Bolzano TEDESCA 

(deutsches.schulamt@schule.suedtirol.it); Provincia Trento (dip.istruzionecultura@provincia.tn.it); VdA - 

(istruzione@regione.vda.it) 

Cc: DG per lo studente, l'integrazione e la partecipazione – Ufficio 3 

Oggetto: Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso da MI ed 

UNICEF per l’a.s. 2020/2021. 

Priorità: Alta 

  

  

  

Gentilissimi, 

si trasmette la nota prot. n. 2513 del 01.10.2020 relativa al progetto formativo “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli 

adolescenti” promosso da MI ed UNICEF per l’a.s. 2020/2021, promosso nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa 

tra MI e UNICEF, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza nel contesto educativo. 

Ad ogni buon fine, si allega inoltre, il Protocollo attuativo, che presenta le finalità e gli obiettivi del Progetto, insieme alle procedure 

e agli strumenti necessari. 

Si pregano le SS.LL. di darne la massima diffusione presso le Istituzioni scolastiche del territorio. 

Cordiali saluti 

  

  

La Segreteria 

  

                  

    Ministero dell’Istruzione 

Direzione Generale per lo Studente, 

l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 

  

Segreteria Direzione Generale 
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Viale Trastevere, 76/a 

00153 Roma 

Tel. 06.5849 2995 – 3337 – 3339 

Email: dgsip.segreteria@istruzione.it 

  

“Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate secondo i termini del vigente 

D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari 

sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario 

è proibita. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 

  

Pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016, the information in this e-mail 

and any attachments with it, is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the addressee only. Unauthorised 

recipients are required to maintain confidentiality. If you have received this e-mail in error please delete it from your computer system 

and inform us immediately.” 

  

  

  

  

  
 

Scarica gli allegati selezionati Allegati archiviati nello spazio Documenti 
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