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Ai Direttori degli Uffici Scolastici  

Regionali  

LORO SEDI  

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle  

d’Aosta AOSTA  

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione 

 per la Provincia Autonoma di TRENTO  

 

All’Intendente Scolastico per le scuole  

delle località ladine di BOLZANO  

 

All’Intendente Scolastico per la scuola  

in lingua tedesca di BOLZANO  

 

Al Sovrintendente Scolastico  

della Provincia di BOLZANO  

 

e, p.c.,                                  All’Ufficio del Consigliere Diplomatico  

SEDE 

 Al Capo Ufficio Stampa 

 SEDE  

Al Capo Dipartimento  

SEDE 

 

OGGETTO:  Progetto di studio sulle “Reti di partenariato e di cooperazione nell’istruzione e 

formazione professionale fra Italia e Germania” 

Evento conclusivo del 29 settembre 2021 

 

Nell’ambito dell’accordo di partenariato tra Italia e Germania siglato con la 

Dichiarazione comune di intenti del dicembre 2019, si è concluso il progetto di ricerca in 

oggetto, realizzato dall’Istituto di ricerca sociale e demoscopia “APOLLIS”, con la 

collaborazione di questo Ministero e di diversi attori del territorio nazionale, tra i quali i referenti 
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degli Uffici Scolastici territoriali in indirizzo a tempo debito segnalati a questa Direzione 

generale. 

 

Considerato il valore della ricerca, i cui risultati saranno presentati al pubblico durante il 

convegno che si terrà il prossimo 29 settembre 2021, dalle ore 15,00 alle 17,00, su piattaforma 

digitale, con servizio di traduzione simultanea in italiano e in tedesco, si invitano le SS.LL. a 

dare massima diffusione all’evento inoltrando ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 

statali e paritarie del secondo ciclo di istruzione la comunicazione allegata. 

Di seguito si riporta il link di collegamento alla piattaforma digitale dedicata all’evento, 

per l’iscrizione dei partecipanti: 

 

http://www.survey-maker.com/QW87YXG9K 

 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

  

  

Il DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 
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