
 
 

   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO 

Sede di PADOVA 

Via delle Cave, 180  – 35136 Padova 

 

 
e-mail: usp.pd@istruzione.it  C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 049 8208811 – Ufficio Politiche Giovanili Tel. 0498208826  
Area Storia e cultura veneta Tel. 0498208819 

 

 
 

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado  

di Padova e Provincia 
 

Oggetto: Comunicazione progetto “la bellezza ai tempi del virus” 
              
             L’Ufficio Scolastico di Padova, ritenendo il progetto interessante,   comunica che  L’Istituto 

Comprensivo “G. Parini” di Camposampiero (PD) e  le Consulte degli Studenti delle province del Veneto,  

propongono a tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del Veneto di produrre Videomessaggi di 

durata massima di 30 secondi su “la bellezza ai tempi del virus”                                                           

 La proposta, rivolta a bambini, pre-adolescenti e giovani, è di creare un video messaggio per esprimere  

● La bellezza che vivo 

● La bellezza che vedo 

● La bellezza che ho imparato 

● La bellezza che sto creando 

● La bellezza che vorrei ricordare  

● La bellezza che fa sorridere il mio cuore 

● La bellezza che mi fa felice 

● La bellezza che…. 

I video selezionati da tutta la regione saranno assemblati in un unico video della durata di 4 minuti, che verrà 

successivamente inviato a tutte le scuole coinvolte del Veneto, agli Uffici Scolastici territoriali e al Ministero 

dell’Istruzione. La commissione che si occuperà della selezione e del montaggio sarà composta dagli studenti 

delle Consulte degli Studenti delle province del Veneto. 

 

Si trasmette in allegato la circolare dell’I.C. Parini di Camposampiero in cui è spiegato il progetto e le modalità 

di partecipazione 

 

Mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

  

                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                            Dott. Roberto Natale  
                                                    documento firmato digitalmente 

  Il respons. proc./referente                                                                                                                      
        Alberto Riello  
Ufficio Politiche Giovanili 
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