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Venezia, 25 febbraio 2011
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali e
paritarie di secondo grado del Veneto - Loro Sedi
(e per loro tramite ai Docenti agli studenti e ai Genitori)
Ai Dirigenti degli USP - Loro Sedi

OGGETTO: “Viaggio di istruzione a sfondo interculturale ed umanitario”
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Direzione Generale del Veneto, la Regione del
Veneto e l’Istituto “Fabio Besta” di Treviso, in collaborazione con la Provincia di Treviso,
promuovono il viaggio in oggetto che si svolgerà dal 26 al 30 aprile 2011.
Il viaggio, giunto alla 22^edizione, organizzato dalla Rete Progetto Pace, della quale
è capofila l’Istituto Besta, e dall’Associazione giovanile “bNET”, vuole offrire la possibilità a
circa 50 giovani delle scuole secondarie di 2° grado del Veneto (compresi alcuni studenti
universitari), di fare una esperienza di alto valore formativo, per costruire rapporti, favorire
gemellaggi, consegnare fondi ed aiuti vari raccolti dagli stessi studenti, presso Istituti per
disabili, Organizzazioni umanitarie, Scuole ecc.
Le mete del viaggio saranno:
Croazia (Zagabria, Spalato, Krizevci) e Bosnia (Mostar, Sarajevo)
La preparazione sarà realizzata attraverso una serie di incontri che si terranno a Treviso
presso l’Istituto Besta.
L’elenco degli aspiranti è aperto a tutti ma potranno partecipare un massimo di tre
rappresentanti degli studenti per ogni scuola (più quelli che fanno parte dell’organizzazione).
La selezione avverrà secondo i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.

realizzazione di iniziative culturali e di solidarietà rilevanti finalizzate al viaggio;
partecipazione attiva agli incontri di formazione;
partecipazione attiva all’organizzazione;
rendimento scolastico positivo

Parteciperanno al viaggio almeno tre docenti dell’Istituto Besta ed almeno altri due
docenti delle altre scuole partecipanti in qualità di accompagnatori.
Il viaggio è riservato alle scuole della Rete Progetto Pace, quindi le scuole che
desiderano partecipare, e che non fanno parte della Rete, dovranno firmare, attraverso il
dirigente scolastico, il protocollo d’intesa che può essere scaricato dal sito
www.reteprogettopace.it dal menù “Rete”. L’iniziativa gode di fondi istituzionali per cui la quota
di partecipazione è ridotta a 150 euro (comprende le spese di viaggio, vitto, alloggio).
Gli interessati sono pregati di far pervenire la scheda di iscrizione entro il 19
marzo 2011 all’Istituto Fabio Besta, Borgo Cavour, 33 – Treviso, via fax al n. 0422/548205, o
via e-mail con documento scansionato a progettopace@besta.it.
INFO: www.istruzioneveneto.it “News” www.reteprogettopace.it “Viaggi Interculturali ed
umanitari”
Dai siti si possono scaricare il programma e la scheda di iscrizione.
Referente docenti: prof. Giuseppe Provenzale, coordinatore@reteprogettopace.it
Tel. 0422/320877, 347/7713993, (0422/410164 Istituto Besta)
Referente ragazzi: Marco, tel.: 340/7824449
Dirigente Scolastico prof. Carmelo Ruggeri
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Roberto Spampinato)
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