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Al Dirigente scolastico  

dell’Istituto ”Paolo Soprani” 

Anic83100@istruzione.it 

Tiziana.sampaolesi@istruzione.it 

 

All’U.S.R per la regione Marche  

 

e p.c. al Dirigente scolastico  

dell’Istituto “Amerigo Vespucci” 

VVIC82600R@istruzione.it 

 

 

 

Oggetto: Premiazione Scuole Partecipanti al Concorso Nazionale “Facciamo 17 Goal. 

Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” 

 

Siamo lieti di comunicarLe che l’Istituto diretto dalla S.V. è risultato vincitore del concorso 

nazionale “Facciamo 17 Goal. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile” nell’ambito della sezione “Secondaria di I grado” con il progetto “Pensare e agire la 

Sostenibilità”, a seguito della valutazione della commissione istituita con il decreto num. 566 del 

10/04/2018. 

I vincitori saranno premiati durante la cerimonia che si terrà il 24 Maggio 2018 a Torino 

nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile. 

Le delegazioni dovranno essere a Torino dalla sera del 23 Maggio p.v. dove è previsto 

alloggio presso hotel e trasferimento, la mattina del 24 Maggio, dalla sede dell’hotel all’Auditorium 

“Nuvola Lavazza”, sede della cerimonia, secondo il programma che si riporta in appendice. 

Per le spese di viaggio, vitto e alloggio si prega di contattare l’Istituto “Vespucci” in copia a 

questa nota, che collabora con la scrivente alla realizzazione dell’iniziativa. Al riguardo si precisa 

che saranno rimborsate le spese sostenute per il soggiorno di 2 studenti e 1 adulto accompagnatore e 

per il loro trasferimento di andata e ritorno dalla città di provenienza alla stazione di Torino o 

all’aeroporto di Caselle, a seconda del mezzo scelto. L’uso del mezzo aereo laddove scelto per 

ragioni di distanza o di incompatibilità di orario, deve essere preventivamente autorizzato 

dall’Istituto “Vespucci” di Vibo Valentia. I nominativi dei partecipanti dovranno essere inviati 

all’Istituto “Vespucci” di Vibo Valentia entro due giorni dalla ricezione della presente, al fine di 

permettere una prenotazione efficiente delle strutture di soggiorno. 

Qualora la S.V. intenda far partecipare un numero più alto di studenti e accompagnatori alla 

cerimonia le eventuali ulteriori spese saranno a carico dell’istituzione scolastica di provenienza.  
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Sarà cura della S.V. acquisire agli atti della scuola le autorizzazioni valide per la 

partecipazione e le liberatorie per immagini (video e fotografie) della manifestazione che potranno 

essere utilizzate a scopi didattici o per la pubblicizzazione dell’evento stesso.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

           Il Dirigente 

Giuseppe PIERRO 
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APPENDICE 

 

Programma della manifestazione 

 

Lunedì 24 maggio 2018 

 

Ore 9.30 – 10.30: registrazione partecipanti 

 

Ore 10.30 – 12.30: saluti istituzionali 

 

Ore 12.30 – 13.30: premiazione Facciamo 17 Goal 

 

13.30 – 14.30: lunch 

 

15.00: ritorno alle sedi di provenienza 
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