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Venezia, 16 aprile 2014
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole del primo ciclo di istruzione
statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

Al Vice Direttore Generale
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
dell'USR e degli UUSSTT del Veneto
All'Assessore Maurizio Conte
Regione del Veneto
Al Prof. Manlio Piva
Università di Padova

Alla referente regionale DS Possamai Michela

OGGETTO: Progetto "Diamo respiro all'aria!": incontro finale di restituzione dei laboratori
a.s 2013/14.
Si comunica alle SS.LL. che, ai sensi del DGR 2805 del 30 dicembre 2013, la Regione del Veneto,
nell’ambito di una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale, in collaborazione con questo
Ufficio, ha finanziato 30 laboratori, di 10 ore ciascuno, che si sono svolti in orario scolastico, in
altrettante istituzioni scolastiche del Veneto.
Tale iniziativa, intitolata “Diamo respiro all’aria! - Inquinamento atmosferico, polmoni
verdi e stili di vita: formazione, informazione, promozione” prevede ora un incontro di restituzione
finale, utile alla disseminazione regionale delle esperienze svolte.
L'evento finale di restituzione, pertanto, si terrà il giorno 16 maggio p.v., presso la Fiera di
Padova, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 circa. Gli allievi e i loro insegnanti, coinvolti nel progetto,
avranno così modo di mostrare i loro prodotti mediali, confrontarsi con i diversi laboratori svolti dalle altre
scuole, scambiare e condividere pratiche educative.
Interverrà l’Assessore Maurizio Conte che porterà il suo saluto ai partecipanti; all’incontro
parteciperà il Responsabile Scientifico prof. Manlio Piva per l'Università di Padova, la referente per questo
Ufficio, Dirigente Scolastico Michela Possamai e l’Arpa Veneto.
Nel rinnovare il plauso a quanti si dedicano con impegno alla coniugazione educativa e didattica
della sperimentazione di nuove pratiche didattiche con la consapevolezza degli stili di vita ecocompatibili,
si auspica la partecipazione delle scuole già coinvolte nel corrette a.s. e di quanti interessati alle
tematiche e ai percorsi attuati.
Cordiali saluti.
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