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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria
di II grado del Piemonte
vincitori della 36^ Edizione del Concorso
“Diventiamo cittadini europei”

Con riferimento alla 36° edizione del Concorso “Diventiamo
cittadini europei”, anno scolastico 2019-2020, promosso dalla Consulta
regionale Europea del Consiglio regionale del Piemonte, siamo lieti di
trasmetterLe in allegato l’elenco dei vincitori del Suo Istituto.
Come già comunicato, l'attuale emergenza sanitaria dovuta alla
diffusione del virus Covid19 e i conseguenti provvedimenti di
distanziamento sociale e di restrizione della libera circolazione, adottati
dalle autorità nazionali e regionali, cui si affianca la chiusura delle scuole,
purtroppo impediscono lo svolgimento dei viaggi studio entro la fine del
presente anno scolastico.
Consapevoli dell’importanza dei viaggi studio alle Istituzioni
europee e internazionali per l’indubbio rilievo di esperienze collettive,
condivise, importanti sotto il profilo dei valori educativi, didattici e
fondamentali per conoscere l’Unione Europea e i suoi ideali, il Consiglio
regionale si impegna a individuare e riproporre i viaggi studio appena le
condizioni generali lo consentiranno, riservandoci forme alternative di
premialità qualora ciò non fosse possibile entro tempi ragionevoli.
Per gli studenti vincitori delle attuali classi quinte che
concluderanno quest'anno con la maturità il proprio ciclo di studi superiori,
considerata la maggiore età, riteniamo opportuno proporre, in via
preferenziale, la possibilità di partecipare a titolo individuale ai prossimi
viaggi studio che verranno organizzati prevedendo, nel caso di
indisponibilità o impedimento, l’attribuzione di un premio alternativo.
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Certi che comprenderà le ragioni della decisione assunta, cogliamo
l’occasione per ringraziarLa ancora una volta per la partecipazione e ci
complimentiamo con Lei per il risultato ottenuto.
Appena possibile comunicheremo le decisioni che verranno assunte
in merito ai viaggi, augurandoLe di poter riprendere al più presto le
importanti attività formative e a tutti noi di ritrovare quella normalità e
quella serenità che spesso diamo per scontate ma che sono tanto
preziose.
Un saluto cordiale
Michele Mosca
Consigliere Segretario

Stefano Allasia
Presidente
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