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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Current News entries 

Diritti a colori 
Concorso Nazionale di Disegno indetto dalla fondazione Malagutti onlus rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anniBando e informazioni zip - Termine invio
disegni:  3 novembre 2008 

* Avviso chiusura uffici * 
Si comunica che l'Ufficio Scolastico Regionale resterà chiuso il giorno 14 agosto 

E' finita l'educazione? 
Levico Terme (Tn), 11-13 settembre 2008Seminario nazionale organizzato da CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza)
VenetoProgramma informazioni e scheda iscrizione - 

IIS Luzzatto di Portogruaro (VE) 
Museo di economia aziendale Vecchie fatture, azioni e obbligazioni fuori corso, cedole, cambiali, assegni d’epoca, ricevute di pagamento e così via,
costituiscono i documenti commerciali e finanziari in mostra nel museo di economia aziendale. Nei locali sono sistemati, inoltre, vari oggetti significativi
della vita aziendale, un archivio ricco di documenti e una bibliografia specialistica. La raccolta museale, che rappresenta l’immagine di cinquecento anni
di lavoro del ragioniere, si propone finalità didattiche, culturali e divulgative nel settore dell’economia aziendale. Si segnala anche la pubblicazione
Museo di economia aziendale - una storia di carta nella terra di Giovanni Battista Donato, da Fibonacci a Gianni AgnelliPer maggiori informazioni sul
museo sul sito dell'Istituto  - 

50 Borse di studio per studenti della provincia di Venezia 
Due concorsi indetti dall' Istituzione veneziana per i servizi sociali alla persona Sono aperti due concorsi rispettivamente per A.S. 2006/2007
A.S.2007/2008 Per ognuno degli anni scolastici sono messe a concorso: 25 borse di studio da € 500,00= ciascuna per gli studenti delle scuole medie 25
borse di studio da € 700,00= ciascuna per gli studenti degli istituti superioriGli studenti dovranno essere nati nel Comune o nella Provincia di Venezia o
essere ivi residenti da almeno cinque anni, appartenenti a famiglie in condizioni economiche disagiate ed avviati, con profitto, agli studi in qualsiasi
Istituto di scuola media o superiore.Termine invio domande 31 ottobre 2008Bando pdf -Per maggiori informazioni contattare:Istituzione veneziana per i
servizi sociali alla personaSan Marco 5017/A - Tel. 041/5289182 - Fax 041/5280049 – 30124 VENEZIA 
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