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Invio per posta elettronica

Titre 7 class. 01
Prot. N. vedi segnatura protocollo

Aosta, data della firma digitale
Ai/lle Dirigenti Scolastici/che
Ai/lle Docenti delle II.SS. cittadine

OGGETTO: Evento “Bella è la vita” presso la Cittadella dei Giovani.
Gentili Dirigenti,
Gentili Docenti,
il 27 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.15 si terrà presso la Cittadella dei Giovani l’evento
“Bella è la Vita”, di cui vi allego locandina, in occasione del lancio della staffetta letteraria
organizzata dall’Associazione degli Enti Locali BIMED (Biennale delle Arti e delle Scienze del
Mediterraneo). Dato l’alto valore dell’iniziativa, che prevede il collegamento con tutte le regioni
italiane e l’offerta di uno spettacolo gratuito condotto dal Presidente dell’associazione, Andrea
Iovino, dal titolo “Benvenuti sulla luna”. Lo spettacolo racconta l’evento dell’allunaggio che
diede possibilità all’uomo di conquistare un pezzo di cielo e di immaginare la conquista
dell’Universo. L’obiettivo della lezione performance è quello di dimostrare che per i ragazzi e le
ragazze è importante innanzitutto seguire i propri sogni e considerare l’osservazione un
elemento fondamentale per coloro i quali vogliono provare a contribuire per la delineazione
identitaria del proprio mondo, con un linguaggio sempre attento e adatto ai ragazzi e alle
ragazze, tanto della scuola primaria che della scuola secondaria.
All’evento sarà presente anche uno stand di Apple. Sempre con la grande multinazionale
tecnologica, a partire dalle ore 16.00 sino alle ore 18.00, è stato pensato un workshop
formativo con 15 docenti. Ai/lle partecipanti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione per
Corso di Aggiornamento ai sensi della Direttiva Miur 170/2016. Per prenotarsi a tale attività è
necessario prenotarsi all’indirizzo bimedmail@gmail.com indicando nome e cognome ed

istituzione scolastica di riferimento. Dovrà essere garantita una equa rappresentanza di tutte le
istituzioni scolastiche della Città.
Nella speranza di accogliervi numerosi in Cittadella dei Giovani, colgo l’occasione per
inviarvi i miei più sinceri e sentiti saluti.
Cordialmente,
Samuele Tedesco
Assessore alla Pubblica Istruzione
(documento firmato digitalmente)
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