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Venezia, 23 marzo 2012
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e
paritarie di II grado del Veneto

e p.c. (…)
OGGETTO: Progetto Regionale Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie –
Workshop di presentazione attività as 2011/12. Premiazione del concorso
“Poster
e
pubblicazione
scientifica”.
Anticipazioni
sulla
nuova
programmazione per l’A.S. 2012/13. Padova: 4 maggio 2012.
35 Istituzioni scolastiche di 2° grado del Veneto hanno aderito con entusiasmo al
Progetto regionale “IZSV-edu 2011-12” curato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie in collaborazione con questa Direzione.
Il giorno 4 maggio 2012 a Padova, presso la Fornace Carotta, Via Siracusa 61,
dalle ore 9.30 alle ore 12.30, si svolgerà il workshop di chiusura del progetto stesso, come
da programma che si allega alla presente. Durante la giornata è prevista la premiazione dei
ragazzi che hanno partecipato al concorso “Poster e pubblicazione scientifica” e verrà
illustrato il programma delle attività per l’edizione 2012/2013.
In considerazione del grande interesse per il progetto, le SS. LL. sono invitate a
presenziare all’evento accompagnate da un Docente referente d’Istituto e da quattro/cinque
studenti meritevoli e particolarmente motivati verso le discipline scientifiche.
Si invitano pertanto le SSLL a partecipare al workshop del prossimo 4 maggio tramite
compilazione ed invio dell’apposito form on-line, disponibile al seguente http://goo.gl/PrNXy,
entro e non oltre il 28 aprile p.v.
Considerato che la capienza della sede è di 200 posti, le iscrizioni verranno accolte in
ordine di arrivo: l’aver partecipato al progetto costituisce titolo di preferenza. Sarà cura di
questo Ufficio comunicare via mail l’eventuale esclusione.
Confidando nell’interesse delle SSLL e dei docenti e in una partecipazione numerosa e
qualificata, soprattutto al fine di far conoscere gli esiti della didattica laboratoriale applicata alle
materie scientifiche, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegato: Programma.
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