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Comunicato n. 627 del 13/07/2022
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI

Oggetto: Concorso “Diventiamo cittadini europei” 2021- 2022
Sabato 16 luglio 2022: assegnazione borse di studio per seminario europeista

Sabato 16 luglio 2022 alle ore 10, presso l’atrio della sede Coop di Castelfranco Veneto, si terrà una breve
cerimonia di conferimento delle borse di studio per l’accesso al seminario europeista estivo organizzato dal MFE che
si terrà quest’anno a Canazei (TN). La cerimonia di Castelfranco segue la cerimonia ufficiale regionale che si è tenuta
il 30 giugno a Verona, nella quale sono stati premiati i trenta studenti vincitori del concorso "Diventiamo cittadini
europei", organizzato dal Movimento Federalista Europeo, con il sostegno dello Europe Direct della Provincia di
Verona.
La cerimonia ha assunto particolare significato in quanto è stato ricordato il prof. Gianpier Nicoletti, presidente
della sezione MFE di Castelfranco Veneto, insegnante del liceo Giorgione distaccato negli ultimi anni di lavoro
all’Istresco, generoso intellettuale attivo nell’ambito dell’impegno civile, della formazione e della ricerca, da tutti noi
apprezzato per la sua umanità.
Quest’anno sono cinque le borse di studio assegnate agli studenti del Liceo “Giorgione”, selezionati dal Concorso
“Diventiamo cittadini europei”. A quella assegnata da Europe Direct si sono affiancate due borse provenienti dal Liceo
Giorgione in ricordo di Gianpier. La prima, finanziata dal Liceo, la seconda raccolta dagli amici e colleghi del Liceo
Giorgione. I soldi raccolti nell’istituto sono serviti anche a portare a completamento le due borse parziali offerte, anche
quest’anno, da Coop Alleanza 3.0.
Gli studenti soggiorneranno gratuitamente, dal 25 al 30 luglio, a Canazei per confrontarsi con esperti e docenti su
argomenti relativi alla storia, politica, attualità dell’Unione anche in rapporto con altri Paesi del mondo. Durante la
settimana nell'alta Val di Fassa, oltre a conferenze e gruppi di lavoro, sono previste escursioni in alcune delle più note
località dolomitiche e gare sportive.
Gli studenti del Liceo Giorgione che parteciperanno al seminario sono:
-

Antonello Guglielmo -5BSO
Arianna Roncato-3ASA
Linda Soligo-5ALC
Davide Squizzato-5BLL
Giorgia Zen-5ALC
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