
Argomento Attività generali Attività pratiche Realizzatori Collaborazioni Beneficiari Sede Frequenza

Dirigenti scolastici e 

Direttori SGA     scuole 

superiori

 Auditorium Centro 

Servizi e Scolastici
Unica

alunni delle scuole 

superiori  

sedi scuole  di 

competenza

1 per 

distretto 

scolastico

Fonti Energetiche Rinnovabili e 

Sviluppo Sostenibile

Visite al laboratorio  delle energie rinnovabili "La casa 

dell'ENERGIA" dell’Itis Primo Levi

Servizio Ambiente 

Servizio Istruzione 

IIS Levi  di 

Mirano

studenti scuole medie e 

superiori 
presso IIS Levi a richiesta

Sicurezza in RETE e Cyberbullismo -                            

Corretto uso dei SOCIAL

Incontri in classe (o gruppo classe) in orario scolastico  e  incontro 

con le famiglie in orario pomeridiano/serale
Servizio Istruzione

Scuole -  Relatori 

esterni

studenti  e genitori 

scuole superiori
presso le scuole a richiesta

Sicurezza sulla strada-           Abitudini di 

mobilità-                      Uso del Trasporto 

sostenibile

Incontri in classe (o gruppo classe) in orario scolastico 
Servizio Istruzione  

Servizio Trasporti

Società 

Autostrade-  

C.S.V.

studenti e personale 

scuole superiori
presso le scuole a richiesta

Sicurezza in ambito scolastico-  

Prevezione e Sicurezza antincendio

Incontri in classe (o gruppo classe) in orario scolastico e incontri 

con le personale in orario pomeridiano

Servizio Istruzione  

Servizio Edilizia

Associazione 

VV.FF.

studenti e personale 

scuole superiori
presso le scuole a richiesta

Prevenzione e contrasto del disagio 

scolastico e del bullismo

Incontri di aggiornamento per docenti referenti della salute sui 

dati e sulle buone prassi
Servizio Istruzione

CO.Ge.SS  -  

Sestante  

docenti scuole superiori e 

medie

 Auditorium Centro 

Servizi
Unica

Interventi di sensibilizzazione mirati alla 

diffusione di corrette relazioni 

nell'ambiente scolastico

Incontri in classe (o gruppo classe) in orario scolastico  e un 

incontro con le famiglie in orario pomeridiano/serale
Servizio Istruzione

CO.Ge.SS  -  

Sestante  

docenti scuole superiori e 

medie
presso le scuole a richiesta

Accesso a sedi storiche e museali

Organizzazione e promozione percorsi guidati a Ca' Corner, Museo 

Torcello, S.Servolo, Villa Widmann e sedi scolastiche di interesse 

storico-architettonico

Serizio Patrimonio  

Servizio Informatica  

Servizio Cultura      

Servizio Istruzione 

S.Servolo Servizi - 

Istituti scolastici
presso le varie sedi a richiesta

Analisi guidata dei documenti 

dell'Archivio storico metropolitano

Organizzazione viste guidate all'Archivio Storico  con consultazioni 

assistita dei documenti storici

Servizio Protocollo 

Servizio Istruzione 
Archivio Marghera a richiesta

Illustrazione dei percorsi di studio delle 

scuole superiori del territorio 

metropolitano e delle opportunità  di 

studio e di occupazione post-diploma

Organizzazione del Salone dell'offerta formativa "Fuori di Banco" Servizio Istruzione

Ufficio Scolastico 

-Camera 

Commercio- 

Unindustria

alunni delle scuole medie 

e superiori del territorio 

metropolitano

Venezia

Mestre

Parco VEGA

Distretto di 

Portogruaro

Unica

Percorso di riflessione orientativa per 

studenti di terza media

Realizzazione questionario orientativo autoprodotto su 

piattaforma eseguibile on line e su APP

Servizio Informatica 

Servizio Istruzione 
Scuole tecniche

studenti insegnanti e 

genitori scuole medie

procedura on-line e 

APP

tutto l'anno 

scolastico

Attività di orientamento e contrasto 

alla dispersione scolastica

Incontri formativi e informativi e colloqui individuali nelle scuole 

del territorio
Servizio Lavoro   

Ufficio Scolastico 

Territoriale

alunni delle scuole medie 

e superiori del territorio 

metropolitano

Venezia

Mestre

Quarto d'Altino

Portogruaro

a richiesta 

tutto l'anno 

scolastico

Attività informativa sulla rete EURES dei 

servizi per l'impiego europei
Incontri formativi e informativi nelle scuole del territorio

Servizio Lavoro   

Servizio Istruzione

alunni delle scuole 

superiori  del territorio

sedi scolastiche  del 

territorio

1 per 

Distretto 

scolastico

Orientamento

Messa in rete delle iniziative

Sicurezza

Progetto "A.M.I.C.A.  SCUOLA" - Azioni Metropolitane: Interventi, Collaborazioni e Attività per la SCUOLA

studenti scuole superiori 

e medie

Conosci la storia del 

territorio metropolitano

Attività informativa sulle funzioni e sui 

servizi della Città metropolitana e sul 

corretto uso dei servizi e delle sedi  

scolastiche e delle risorse della città

Incontri  informativi/educativi con le varie componenti del mondo 

scolastico

Servizio Istruzione   

Servizio Edilizia 

scolastica

Istituti scolastici

Educazione  Istituzionale 

Partecipata


