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Venezia, 9 agosto 2010
Ai Dirigenti Scolastici
scuole secondarie di II grado
Loro Sedi
e p.c. (…)

Oggetto: Progetto “IZSV-edu” - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
anno scolastico 2010/2011.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto, che da tempo collaborano in diverse iniziative finalizzate alla prevenzione e al
miglioramento della qualità di vita della popolazione infantile e giovanile, propongono alle
scuole secondarie di II grado il progetto “IZSV-edu”, un percorso educativo e didattico rivolto agli
studenti delle classi terze e quarte, nell'intento di promuovere negli studenti la conoscenza “laboratoriale”
della scienza e l'approccio alla ricerca, al fine di poter acquisire le competenze circa i rischi sanitari da un
lato e di sostenere l'orientamento dall'altro.
Il progetto è articolato in lezioni teorico-pratiche e laboratori didattici su tematiche di
interesse scientifico e sanitario, come si evince dal catalogo allegato alla presente nota.
In particolare, l'adesione al progetto dovrà pervenire, da parte delle scuole, entro
il 15 settembre 2010, inviando l'apposita scheda allegata alla segreteria IZSV-edu tramite
fax 049 8830046 oppure e mail: relazioniesterne@izsvenezie.it .
E' previsto un incontro di presentazione del progetto, nella sua interezza, rivolto
ai docenti delle scuole interessate, presso l'aula magna dell'ITC Einaudi di Padova per il
giorno 3 settembre 2010 dalle ore 9.30 alle ore 11.30, a cui seguirà un'apposita
conferenza stampa.
Si confida che l'iniziativa, già peraltro attivata in forma sperimentale nel corso
dell'anno scolastico precedente con notevoli apprezzamenti e risultati, possa incontrare
l'auspicato notevole interesse delle scuole, particolarmente attente agli atteggiamenti di salute
dei giovani e alle tematiche di interesse scientifico e sanitario.
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola

Allegati: - lettera congiunta IZSV – USR Veneto
- catalogo didattico
- scheda di adesione
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