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Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi per la
Regione Autonoma Val d'Aosta

AOSTA

Al Sovrintendente Scolastico per
la Scuola di Lingua Italiana

BOLZANO

AHTntendente Scolastico per la
Scuola di Lingua Tedesca

BOLZANO

Air Intendente Scolastico per la
Scuola di Lingua Ladina

BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento

TRENTO

Al M.A.E.C.I. - Direzione Generale

per la Promozione del Sistema Paese
Piazzale della Farnesina, 1 - ROMA

e p.c. Ai Gabinetto On. le Ministro
SEDE

AirUCD

SEDE

Al Dipartimento per il Sistema
Educativo di Istruzione e Formazione

SEDE

Alla Commissione Nazionale

Italiana per TUNESCO
Piazza Firenze, 27 - 00186 Roma

comm.unesco@esteri.it

¥
OGGETTO: Rete delle scuole associate UNESCO (ASPnet) a.s. 2018-19 - Precisazioni



t. clelé' e della 0iic€^)^ca

Q)i/iarll?n^ìUo/iett i/iàtenw educatì/i'<i di iàtruiùone efij^rwaxicyae
^t jtexione ̂ettertt/e^iex^/i ordinaì»enti ico/aJÌici e /a va/xitaxione de/iòtema naxiona/e </i ùtruxiane

"i/fficio vn

Si fa seguito alla Circolare n. 11476 del 09 luglio 2018 di questa Direzione Generale,
concernente la Rete delle scuole associate dell'UNESCO (ASPnet), alla luce delle disposizioni
pervenute da parte del Segretariato dell'UNESCO.

Al riguardo, d'intesa con la Commissione Nazionale Italiana per l'U.N.E.S.C.O.
(C.N-I.U), si segnala che - a partire dall'a-s. 2019-20 - sono previsti nuovi requisiti e nuove
procedure per l'adesione alla Rete ASPnet e per fregiarsi del logo di scuole associate UNESCO.

In base a tali disposizioni, le istituzioni scolastiche dowanno presentare la manifestazione
d'interesse attraverso una piattaforma on line dedicata, il "Piano di lavoro pluriennale" e saranno
sottoposte ad un periodo preparatorio di un anno (https://aspnet.unesco.orgi.

Si fa riserva di fornire, con successiva circolare di questa Direzione Generale, più
dettagliate istruzioni ed informazioni in merito.

Per quanto concerne l'anno scolastico in corso 2018-19, nelle more dell'applicazione delle
nuove disposizioni, i progetti già presentati o che saranno presentati entro il 30 dicembre 2018,
secondo quanto già previsto dalla circolare n.ll476 del 09 luglio 2018, se approvati, saranno
considerati ai fini dell'anno preparatorio previsto dalla nuova procedura.

Con l'occasione, si precisa che le Istituzioni scolastiche potranno trasmettere i propri
progetti - laddove non avessero già proceduto all'invio degli stessi - al Coordinatore Nazionale
Prof.ssa Carla Guetti (indirizzo e-mail: carla.guetti@istruzione.itl ovvero all'Ufficio VII di questa
Direzione Generale dgosv.uffìcio7@istruzione.it nel termine del 30 dicembre 2018 indicato nella

suddetta Circolare, sottolineando peraltro che i progetti già inviati sono stati acquisiti da questo
Ufficio.

Tanto rappresentato, si fa presente che, per l'anno scolastico in corso, le istituzioni
scolastiche non potranno comunoue fregiarsi del logo appositamente previsto per le scuole
associate alla Rete ASPnet UNESCO. che sarà attribuito al termine delle procedure richiamate in
precedenza che troveranno applicazione neira.s. 2019/2020.

Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima e capillare informazione di quanto sopra
indicato a tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, ivi compresi i Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti, operanti nel territorio di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria A^nta Palermo
Documento jvfiìmto digitalmente


