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Venezia, 04 maggio 2012
Ai Signori Dirigenti degli Istituti Comprensivi
e delle scuole Secondarie di I grado delle
province di Padova, Rovigo Treviso e Venezia
(i cui docenti sono iscritti al progetto
“Conoscere meglio l’Europa” promosso dal Distretto Lions)
Loro Sedi

e p.c.

Al Vice Direttore Generale
Ai Dirigenti degli UST di
Padova Rovigo, Treviso e Venezia
Al Ds della Scuola Sec. I grado “Vico” di Spinea (Ve)
Agli Officers Lions Dr. Gaetano Donà e Avv. Wilma
Viscardini
Alla Dott.ssa Mirella Topazio
Loro Sedi

Oggetto: Progetto “Conoscere meglio l’Europa” – Distretto Lions - a.s. 2011-2012
Si fa riferimento alle precedenti note di questo Ufficio –prot. n. 17307-C27i-C38a del 22
novembre 2011 e prot. n. 2762_C27c del 6 marzo 2012, a mezzo delle quali si dava notizia del
progetto “Conoscere Meglio l’Europa a.s. 2011/2012”, in collaborazione con il Distretto Lions 108
Ta3 e rivolto alle scuole di Istruzione secondaria di I grado.
Con la presente comunicazione si informano le SS.LL. che in data 11 maggio 2012, ore
15.00-18.00, presso il Teatro Bersaglieri di Spinea (Ve), via Roma n. 221, si terrà l’evento
finale e la premiazione delle scuole che hanno partecipato all’iniziativa.
Nel suindicato incontro, che sarà coordinato dalla dott.ssa Mirella Topazio dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto e dal Governatore dei Lions distretto 108 Ta3, Sig.ra Maria Cristina Palma,
interverranno esponenti delle Istituzioni Europee. Inoltre, gli alunni della Scuola Secondaria di I grado
“Vico” di Spinea presenteranno una rappresentazione musicale.
Pertanto, si chiede la presenza delle classi che hanno partecipato al progetto, o di una loro
rappresentanza, affinché gli alunni e i docenti possano ritirare i premi previsti e gli Attestati di
partecipazione, ma anche possano condividere con i propri coetanei un importante momento
socioeducativo.
Nella certezza della collaborazione delle SS.LL. nel far pervenire la presente nota ai docenti
interessati e nel permettere loro la partecipazione, si augura buon lavoro e si inviano i migliori saluti.
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