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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
Loro Sedi
e p.c.

(…)

Oggetto: “L’Europa cambia la scuola” – Label 2011 – Bando di concorso
Si informano le SS.LL. che il MIUR promuove il bando di concorso “L’Europa cambia
la scuola” Label 2011, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, che abbiano realizzato
iniziative di cooperazione in collaborazione attiva con realtà scolastiche di altri paesi europei,
nel periodo 2008-2011 e conclusi nell’anno scolastico 2010/2011.
L’iniziativa ha come riferimento il Programma “Istruzione e Formazione 2020”, la
strategia per l’apprendimento permanente (Lifelong Learning) e la cooperazione europea. Le
scuole saranno invitate a realizzare un percorso di riflessione e consapevolezza sulle
innovazioni e sui processi di miglioramento raggiunti in seguito allo svolgimento delle
attività in dimensione europea. Tale percorso realizzato, dunque, andrà raccontato con un
minimo di 300 parole e un massimo di 1000, facendo emergere il valore aggiunto che
l’esperienza di cooperazione ha apportato all’offerta formativa delle scuola.
Si precisa che non possono partecipare le 20 scuole che hanno ricevuto i premi Label
nelle 2 precedenti edizioni del concorso (2009 e 2010).
Le candidature andranno presentate tramite compilazione di modulo scaricabile sul
sito MIUR_Direzione Generale Affari Internazionali – Buongiorno Europa al link:
http://www.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/index.shtml) da inviare a questa
Direzione, Riva de Biasio - S. Croce1299 – 30135 Venezia entro e non oltre il 16 maggio
2011.
Si confida nelle SS.LL. affinché vi sia la più ampia partecipazione, considerata
l’attualità della tematica. Ringraziando per l’attenzione, è gradita l’occasione per porgere
cordiali saluti.
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