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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva De Biasio - S. Croce, 1299
30135 Venezia

MIUR.AOODRVE.UFF.II
Prot. n. (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione
secondaria di primo grado e secondo grado
statali e paritari del Veneto
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT.
Loro Sedi

a

Oggetto: PROGETTO “Conoscere meglio l’Europa” - presentazione 8 edizione 2016-17.

In stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, già dal 2009 i Lions Club del Veneto hanno
organizzato presso le Scuole medie inferiori il PROGETTO “Conoscere meglio l’Europa” per dare
informazioni precise sull’Europa, le sue regole, le norme e i vantaggi.
Il Progetto ha coinvolto sempre più insegnanti e studenti e, pur essendo essenzialmente indirizzato alla
Scuole medie, quest’anno è stato aperto anche ad alcuni Istituti superiori, con attività appositamente
calibrate.
Le attività sono svolte su Questionario accompagnato da un Vademecum, redatto appositamente per
l’attività e sempre aggiornato a cura degli Officers Lions di pluriennale esperienza giuridica a livello
europeo.
L’iniziativa “Conoscere meglio l’Europa”, apprezzata dal Parlamento Europeo, sarà ripetuta nel Veneto
anche nell’anno scolastico 2016-17 in collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale.
Gli interessati possono presentare le adesioni al progetto entro il 31 gennaio 2017 all’indirizzo e-mail:
padova@dovislex.eu e prendere visione del programma dell’anno 2016-17 e vedere gli esiti del
monitoraggio conclusivo delle ultime attività sul sito dell’USRV, alla voce PROGETTO “Conoscere meglio
l’Europa”.
In considerazione del valore formativo dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione e si
coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Il DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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