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Segreteria del Dirigente 

            

 

       Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole primarie 

Statali e Paritarie  

Della provincia di Treviso 

 

 

OGGETTO: Progetto : “Un quaderno ….per ricostruire” 

 

 Con la presente si vuole segnalare il progetto  “Un quaderno ….per ricostruire” proposto 

dalla Fondazione Alberto Peruzzo e condiviso con la Regione Veneto, che ha come obiettivo quello 

di sensibilizzare e stimolare nelle persone più piccole una coscienza civica anche in relazione alla 

tutela del  nostro patrimonio ambientale. 

Il progetto è stato pensato per raggiungere i bambini delle scuole primarie attraverso la 

consegna di un quaderno realizzato con materiali riciclati, che in copertina raffigura un’immagine 

stilizzata della tragedia ambientale che ha colpito qualche mese fa il Veneto. 

All’interno del quaderno, proprio per stimolare la creatività degli alunni e insegnanti, ci sono 

2 pagine staccabili nelle quali con disegni, testi, temi, pensieri e poesie, essi  potranno esprimere il 

proprio contributo. 

 Queste 2 pagine potranno essere inviate in busta chiusa entro il 31 maggio 2019 

all’indirizzo in esse indicato. 

 Un comitato scientifico appositamente creato, dopo aver ricevuto e visionato tutti i singoli 

contributi, valuterà gli elaborati e i progetti degli alunni premiando i più meritevoli. 

 

 Si invitano pertanto le SS.LL. a voler ritirare, nel più breve tempo possibile, i quaderni 

corrispondenti al numero di alunni frequentanti le scuole primarie dei plessi da Loro diretti, 

durante l’ orario di apertura di quest’Ufficio. 

 

 Nel ringraziare per la cortese e fattiva collaborazione l’occasione è gradita per porgere 

cordiali saluti. 

 

               Il Dirigente 

            Barbara Sardella 
        Documento firmato digitalmente 
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