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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/
Il Direttore Generale

Prot. MI.AOODRFVG (Vedasi timbratura in alto)

data: (Vedasi timbratura in alto)

Ai

Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
Statali e Paritarie della Regione

e, p.c.
Al
Al

Dirigente Tecnico
Coordinatore servizio Ispettivo USR FVG
dott.ssa Mavina Pietraforte
Dirigente Tecnico
dott.ssa Alida Misso

Ai

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale

Ai

Docenti Referenti provinciali per le CCPPSS

Ai

Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
per il tramite dei Docenti Referenti

Oggetto: Progetto Nazionale “Scuola Amica” MI/UNICEF a.s. 2020 – 2021.
Si trasmette, per la parte di competenza, la nota MI DG Studente prot. n. 2513 del 01 ottobre 2020 relativa al
progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso da 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.
Si evidenzia il valore che il progetto nazionale “Scuola Amica” assume anche nell’ambito delle attività di
prevenzione delle diverse forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo, in linea con la legge
n.71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo" che intende contrastare questo fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere
preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti di tutti i minori coinvolti,
assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Per aderire al Progetto le scuole dovranno formalizzare la loro iscrizione collegandosi al sito
www.unicef.it/progettounicefmi compilando l’apposito modulo on-line entro e non oltre il 30
ottobre 2020. Nella sezione del sito di UNICEF Italia dedicata alla scuola (www.unicef.it/scuola) gli istituti
potranno accedere alle proposte educative UNICEF finalizzate ad arricchire il percorso proposto dal Progetto.
Vista la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. ad aderire al progetto.
Allegati: n.2
Nota MI prot. n. 2513 del 01 ottobre 2020
Protocollo attuativo

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Il Referente regionale progetto “Scuola Amica”
Prof. Emanuele Bertoni
emanuele.bertoni@posta.istruzione.it
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