
 

 
 

Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Direzione Generale - Ufficio I 

Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE) 

 

 

Ufficio Ambito Territoriale di Venezia 
e-mail: usp.ve@istruzione.it  – PEC: uspve@postacert.istruzione.it 

sito web http://www.istruzionevenezia.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: 9L2WQN 

 
 

Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti secondari di secondo grado 

della Provincia di Venezia 

 
Ai Coordinatori delle attività didattiche 

Scuole Superiori Paritarie 
della provincia di Venezia 

 
Alla Presidente e ai rappresentanti 

della Consulta Provinciale degli Studenti di Venezia 
 

e, p.c. alla sig.ra Marina Scarpa Campos 

Associazione “Figli della Shoah” 
 

 
Oggetto: “26 gennaio 2023 - Giornata della Memoria”: incontro con Olga Neerman 

 

Nell’ambito delle attività della Consulta Provinciale degli studenti si informa che il giorno 26 

gennaio 2023 dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso l’Auditorium del Distretto scolastico di 

Mirano (istituti 8 Marzo – Majorana – Levi), si terrà l’incontro con la signora Olga Neerman, reduce 

veneziana delle persecuzioni naziste. 

 L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione “Figli della Shoah”, intende essere 

occasione di approfondimento e riflessione attraverso la testimonianza di chi ha vissuto in prima persona i 

tragici eventi legati alle persecuzioni razziali durante la Seconda Guerra mondiale. 

L’invito è rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi IV e V degli istituti delle scuole 

secondarie di secondo grado previa iscrizione al link https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ - icona 

blu SHAREPOINT UAT Venezia (accesso con le credenziali della segreteria) - entro e non oltre il 20 

gennaio 2023. La conferma della partecipazione per un massimo di 500 partecipanti verrà comunicata 

da questo Ufficio entro il giorno 23 gennaio. 

L’evento sarà visibile anche attraverso la piattaforma YOU TUBE attraverso il seguente link: 

https://youtu.be/CUgHiwi9iWE , previa richiesta al proprio Dirigente scolastico. 

 
IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse 
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