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Venezia, 06 marzo 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
All’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 alla precedente nota di questo Ufficio –prot. n. 17307-C27i-C38a del 22
novembre 2011 a mezzo della quale 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 si informano le SS.LL. che in data 12 marzo 2012, ore 15.30-17.30, presso
l’Hotel Holiday Inn di Marghera (Ve) – Rotonda Romea, 1 – si terrà un incontro di
formazione/informazione sulle modalità di svolgimento dell’iniziativa, che consiste nella compilazione di
un questionario da somministrare ai propri studenti.
Nel suindicato incontro, gli Officer per l’Europa (Gaetano Donà e Wilma Viscardini) terranno una
conferenza sull’Unione Europea e sulle domande inserite nel questionario con le relative risposte, che
sarà sicuramente di validissimo aiuto per gli insegnanti nel preparare a loro volta i propri studenti.
Si informa, inoltre, che a breve i questionari saranno consegnati nelle scuole a cura dei singoli
Distretti Lions e che andranno compilati dagli studenti entro il mese di aprile p.v.
Nella certezza della collaborazione delle SS.LL. nel far pervenire la presente nota ai docenti
interessati e nel permettere loro la partecipazione al suindicato incontro, si augura buon lavoro e si
inviano i migliori saluti.
Il DIRIGENTE
Francesca Sabella
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