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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di II grado
Statali e Paritari
E p.c. ai docenti referenti Politiche giovanili
ed Educazione Civica

Oggetto: Presentazione Volume “Terra ultima chiamata” a cura dell’Associazione “Premio
Letterario Giuseppe Mazzotti” e della Consulta Provinciale degli Studenti
Si comunica che il prossimo 14 gennaio, dalle ore 11 alle ore 12:30 verrà presentato, con il patrocinio
dell’Ufficio Scolastico di Treviso, il volume “Terra ultima chiamata”, a cura di Salvatore Giannella e
pubblicato da Antiga Edizioni.
Il volume, frutto della raccolta degli atti del Convegno “Mai più l’ambiente preso in giro” promosso, nel
settembre 2019, dall’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti”, sarà oggetto di una discussione a
più voci: da una parte il curatore e alcuni esponenti del mondo scientifico accademico, dall’altra i giovani,
destinatari primi di questa riflessione sull’ambiente, tra emergenze e opportunità.
Considerata l’attuale situazione emergenziale, la presentazione avverrà tramite canale YouTube dedicato e
sarà rivolta a tutti gli Istituti che si prenoteranno all’evento inviando un’e-mail, entro il prossimo 12
gennaio 2021, all’indirizzo cps.treviso@istruzioneveneto.gov.it specificando:
-

Istituzione scolastica, numero di classi partecipanti, nome di un docente referente al quale si potrà
inviare il link del collegamento il giorno della presentazione.

Si ringrazia fin da ora per la fattiva collaborazione nel diffondere massimamente l’iniziativa.
Per ogni ulteriore specifica o necessità di chiarimento, si prega di scrivere a:
drve.politichegiovanili.tv@istruzione.it
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti,
In allegato:
Programma della presentazione
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