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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Protocollo e data come da stringa in alto

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di I° e 2° grado
di VICENZA e provincia
p.c. Insegnanti di Ed.Fisica

OGGETTO: convegno “Vivere sani, Vivere bene 2018. LA MENTE IN SALUTE” – IL CORAGGIO E LA SFIDA

Si segnala all’attenzione delle scuole in indirizzo, il convegno “LA MENTE IN SALUTE” organizzato dalla Fondazione
Zambon Open Education che si terrà il giorno Mercoledì 17 ottobre dalle ore 10.30 alle 12.00 nella Sala Palladio della
Fiera di Vicenza, in via dell’Oreficeria 16.
In tale occasione gli studenti potranno incontrare il pluricampione di canottaggio Rossano Galtarossa e la
campionessa paralimpica, fondista e paraciclista, Francesca Porcellato. Un dialogo tra due amici, ancor prima che
colleghi, tra storie e aneddoti, gioie e dolori. Un invito a riconoscere pienamente il valore dello sport anche in termini
di umanità, amicizia, diversità e determinazione.
Considerata la valenza educativa dell’incontro si auspica una presenza significativa di studenti (max 709 posti). Si fa
presente che gli studenti non potranno accedere alla sala Palladio con borse e/o zaini e non potranno essere lasciate
nei locali della Fiera.
L’organizzazione metterà a disposizione delle scuole interessate i mezzi di trasporto necessari a raggiungere la sede
del convegno.
A tal fine le scuole sono invitate a compilare il modulo al link https://goo.gl/forms/qpujzZL9axq1wSg62 per
consentire l’organizzazione del piano viaggi, che sarà successivamente comunicato dalla Fondazione Zoé.
Scadenza iscrizioni: 10 ottobre 2018
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
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