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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Istruzione
secondaria di primo grado e di secondo grado
del Veneto
Loro Sedi

OGGETTO: Conoscere Meglio l’Europa IX Edizione. Iniziativa congiunta dei Lions Club e dell’Ufficio Scolastico
Regionale Veneto.
Si informano le SS.LL che anche per quest’anno 2017-18 si svolgerà “Conoscere Meglio l’Europa”- IX
Edizione.
L’iniziativa, apprezzata e incoraggiata dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e da
quello italiano, è finalizzata a migliorare l’informazione degli studenti delle Scuole secondarie di primo grado
delle Province di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo sull’Unione europea.
Potranno partecipare, come già avvenuto negli anni scorsi, a titolo sperimentale, anche alcuni Istituti
superiori interessati.
Il programma per l’anno 2017-18, allegato alla presente, tiene conto dell’esperienza acquisita e delle
osservazioni formulate dai Dirigenti e dai Docenti che hanno avuto modo di partecipare ai progetti già
compiuti.
I docenti interessati potranno iscriversi via mail all’indirizzo padova@dovislex.eu non oltre il 16 dicembre
2017
Entro febbraio 2018 avrà luogo un incontro di formazione/informazione con gli Insegnanti che
avranno aderito all’iniziativa, e che saranno informati direttamente dagli Officers per l’Europa.
Nel corso dell’incontro di formazione/informazione verranno date ulteriori precisazioni sullo
svolgimento del progetto “Conoscere meglio l’Europa” e verranno consegnati i questionari per gli studenti
coinvolti, il vademecum e la “griglia” per la valutazione delle risposte.
Nel corso del mese di maggio 2018 il Distretto Lions, d’accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale,
organizzerà una cerimonia conclusiva con la partecipazione di Insegnanti e studenti.
Per gli studenti degli Istituti superiori di secondo grado, il questionario verrà opportunamente modificato.
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 DIRIGENTE
Francesca Altinier

Il respons. proc./referente
Livia Andrigo

Firmato digitalmente da
ALTINIER FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/80185250588
e-mail: direzione-veneto@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111

