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ALLE SCUOLE ASSOCIATE 
loro indirizzi 

 
 
OGGETTO: “Sezioni Primavera” anno scolastico 2013-2014. 
 

La Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato il 1° agosto 2013 un nuovo 
Accordo sulle sezioni primavera per il biennio 2013/2014 e 2014/2015 con possibilità di 
tacita proroga per un ulteriore biennio.  

In relazione a ciò il MIUR Ufficio Regionale Scolastico del Veneto e la Regione del 
Veneto, Assessorato ai Servizi Sociali, hanno sottoscritto il 3 settembre 2013 l’intesa 
regionale con le modalità per la prosecuzione del servizio che comunque rimane ancora  
sperimentale.  

Le scuole interessate sia quelle che hanno attivato la sezione primavera nell’anno 
scolastico passato, sia quelle che lo fanno per la prima volta, devono presentare la 
domanda entro il 25 settembre 2013 all’USR Veneto – Ufficio VI (Riva di Biasio, S.Croce 
1299 – 35135 Venezia), a mezzo di raccomandata postale ovvero di comunicazione PEC. 

Nel sito dell’USR Veneto www.istruzioneveneto.it, ma anche nel sito di FISM 
Padova, sono reperibili: 
o l’accordo del 1.8.2013 della Conferenza Stato/Regioni;  
o l’intesa regionale MIUR  USR veneto – Regione del Veneto del 1.9.2013; 
o la nota del 5.9.2013 dell’Ufficio Regionale Scolastico con le indicazioni operative; 
o lo schema della domanda e la scheda informativa del progetto educativo-organizzativo 

della Sezione. 
La domanda dovrà essere corredata dal prescritto nulla-osta, che verrà rilasciato 

dal competente Comune, il quale lo invierà direttamente all’USR Veneto tramite posta o 
PEC, entro il entro il 15 ottobre p.v. su apposito modello.  

Si allega una nostra nota illustrativa del servizio. 
Si invitano le scuole che richiederanno l’attivazione di una sezione primavera di 

comunicarlo alla FISM Provinciale per consentirci di seguire lo sviluppo delle pratiche e 
delle successive fasi del servizio. 

Cordiali saluti 
 

 
IL PRESIDENTE 

Ugo Lessio 
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