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(Protocollo e data come da stringa in alto) 

 
Al Dirigente Scolastico 

ITC “Calvi”  
PADOVA 

 pdtd01000n@pec.istruzione.it 
 

e, p.c. 
Al MIUR 

Ufficio di Gabinetto del Signor Ministro 
ROMA 

 uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
 

Al Direttore Generale dell’USR per il Veneto 
Dr.ssa Augusta Celada 

VENEZIA - MESTRE 
 drve@postacert.istruzione.it  

 
Alle Segreterie regionali del Veneto delle OO.SS.  

FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA – SNALS CONFSAL -  FEDERAZIONE GILDA - UNAMS 
LORO INDIRIZZI 

 
 
OGGETTO:  Padova, ITC “Calvi” – incontro di formazione “Autonomia Differenziata, parliamone con senso della 
realtà”. 
 

Gentile Dirigente scolastico, 
 
Con riferimento all’incontro di formazione sul tema “autonomia differenziata”,  organizzato dal Suo 
Istituto nell’ambito di una programmazione delle attività di formazione dei docenti, richiesta e 
definita dai competenti organi collegiali e loro articolazioni, e per il quale questo Ufficio  Territoriale, 
tramite il docente distaccato referente per l’area 2, ha collaborato per la divulgazione dell’iniziativa, 
come normalmente avviene quando le scuole della provincia chiedono siffatto ausilio, si rappresenta 
quanto segue.  
 
Con nota unitaria del 1^ ottobre scorso le organizzazioni sindacali regionali del comparto scuola 
hanno espresso l’opinione che “per trattare un argomento così rilevante per l’istruzione pubblica” sia 
importante prevedere “una discussione allargata anche ad altre presenze di pensiero divergente”  
rispetto alla posizione del relatore al convegno, che sebbene eminente costituzionalista è stato 
membro della delegazione trattante  per l’autonomia differenziata della Regione Veneto. 
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A parere dello scrivente, l’intervento di portatori di visioni e prospettive diverse non può che rendere 
il convegno più ricco e interessante e soprattutto occasione per un confronto proficuo e produttivo di 
proposte e suggerimenti per il mondo della scuola. 
 
E’ per questo motivo che La invito a considerare la possibilità di articolare il convegno in modo che sia 
assicurata la rappresentazione delle diverse posizioni che sul tema si sono sviluppate nel dibattito 
sull’attuazione delle previsioni della Costituzione, senza naturalmente che i lavori del convegno 
assumano connotazione politico-partitica, dovendo rimanere fedele allo spirito originario di proposta 
formativa sul piano tecnico-giuridico-costituzionale. 
 
Certo di ricevere la migliore considerazione, con l’occasione porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 
  
 
 

     p. Il Dirigente dott. Roberto Natale t. a. 
                      IL DIRIGENTE 

 dott. Carlo Alberto Formaggio 
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