
11/11/21, 15:52 Posta - Segreteria AICCRE FVG - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADljZTk4OTYwLTBlNzAtNDE1OS04YjM2LTY5YjU2YWM3NzMxMAAQAJsFGK%2Fc6KtLhWw9%2B%2Fw8R… 1/2

All'a�enzione dei Dirigen� Scolas�ci degli Is�tu� Superiori del Friuli Venezia Giulia 

  
Preg.mi Dirigen�, 

Anche quest'anno AICCRE FVG lancia il suo Bando per a�vità di educazione sull’Europa a favore delle classi terza,
quarta e quinta degli Is�tu� Superiori del Friuli Venezia Giulia. 
Lo fa per tempo rispe�o alla programmazione scolas�ca degli Is�tu�, con l’auspicio di una larga partecipazione delle
Scuole della nostra Regione.  
 
Il Premio, dal �tolo “L’Europa che vorrei: a 80 anni dal Manifesto di Ventotene”, prevede la possibilità di partecipare,
alterna�vamente, con due �pologie di proge�: 

un proge�o forma�vo (proge�o di Tipo 1) da realizzare durante l’anno scolas�co; 
un proge�o di �po crea�vo (proge�o di Tipo 2) che risponda ad alcuni requisi� individua� dal bando. 

Per questa edizione, AICCRE sarà in grado di premiare i primi 8 proge� classifica� con premi in denaro a par�re da €
3.500, anche grazie alla collaborazione ed al supporto del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.  

I premi potranno essere u�lizza� per l’acquisto di materiali e/o per a�vità dida�che che vadano a sostenere gli
studen� nella loro formazione, nel pieno rispe�o dei principi e dei valori d’inclusività e condivisione promossi
dall’Unione Europea.  

Le iscrizioni al concorso dovranno pervenire, tramite i canali indica� nel bando, entro le ore 12:00 del 30 novembre
2021, mentre i proge� dovranno essere completa� e comunica� entro le ore 12:00 del 9 aprile 2022.  

Gli esi� della valutazione saranno successivamente comunica� entro il 29 aprile 2022.  
  
La documentazione inerente il concorso (bando, scheda di partecipazione e modello per la descrizione del proge�o),
già allegata alla presente, è disponibile anche sul sito di AICCRE FVG al link AICCRE FVG Concorso is�tu� scolas�ci
superiori a.s. 2021-22

La nostra Segreteria resta sempre a disposizione per informazioni e chiarimen� all’indirizzo email ed ai numeri in
calce.   

Augurandomi che il Bando possa suscitare l’interesse della sua Scuola, invio i miei più cordiali salu�,

Franco Brussa 
Presidente Aiccre FVG 

AICCRE Friuli Venezia Giulia 
Piazza XX Se�embre, 2 - 33100 Udine 
Tel. 0481.597425 / 0432.508605 
Cell. 351 6234849 

https://www.aiccre.fvg.it/2021/10/22/concorso-istituti-scolastici-superiori-a-s-2021-2022/
Paola Lorenzoni
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E-mail: segreteria@aiccre.fvg.it 
PEC: aiccre.fvg@pec.it 
www.aiccre.fvg.it

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati "GDPR" n. 2016/679 del 25 maggio 2016 e dal D. Lgs. 196/2003, adeguato dal D. Lg.s
101/2018 in tema di trattamento di dati personali, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Qualora
questo messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandone gentilmente comunicazione al mittente.


