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Comunicato stampa - 30 marzo 2017

#IES Io, L’Europa e lo Sport,
premiazione della scuola vincitrice a Vicenza

31 marzo 2017, ore 11.00, Palazzetto dello Sport

Venerdì 31 marzo 2017, alle ore 11.00, nel Palazzetto dello Sport di Vicenza, verrà
annunciata la scuola vincitrice del premio “#IES Io, l’Europa e lo sport” organizzato
dall’Ufficio di informazione in Italia del Parlamento europeo in collaborazione con lo
Europe Direct Vicenza e con Informagiovani Vicenza.

Il premio prevedeva la realizzazione, da parte degli studenti delle classi partecipanti, di
cortometraggi di circa tre minuti in cui raccontare i valori europei attraverso la pratica
dello sport.
E' possibile guardare i video presentati dalle scuole di Vicenza sul canale Youtube
dell'Ufficio di informazione in Italia del Parlamento europeo:
#IES IIS CANOVA:
https://www.youtube.com/watch?v=E6qZCUV5OZw&feature=youtu.be
#IES Istituto Almerico Da Schio:
https://www.youtube.com/watch?v=nG20HfM6eNE&feature=youtu.be.

A consegnare la pergamena alla scuola vincitrice l’eurodeputata Mara Bizzotto.

Alla cerimonia di premiazione saranno presenti anche l'Assessore alla Formazione del
Comune di Vicenza, Umberto Nicolai, e il Delegato provinciale CONI Vicenza,
Giuseppe Falco.

La Città di Vicenza è stata eletta Città Europea dello Sport 2017 per l'Italia, assieme
alle città di Aosta, Cagliari e Pesaro e il premio “#IES Io, l’Europa e lo sport” è
organizzato in tutte queste città.
Gli studenti della classe vincitrice avranno l’opportunità di partecipare alla giornata
Euroscola a Strasburgo, che prevede una simulazione della plenaria del Parlamento
europeo.

Per maggiori informazioni

Pagina dell’evento: http://bit.ly/2nCv5wS
Locandina dell’evento: http://bit.ly/2ok1Ltb
Pagina del Premio: http://bit.ly/2nOpyUn
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Ricevete questo messaggio in quanto, come da vostra richiesta, il vostro indirizzo email è stato
inserito nella nostra mailing list. Nel caso in cui non desideraste più ricevere le nostre mail,
siete pregati di comunicarlo a: maurizio.molinari@ep.europa.eu
Per essere inseriti nella nostra mailing list, siete pregati di inviare una
email a maurizio.molinari@ep.europa.eu
I vostri dati saranno utilizzati solo per inviare questo messaggio e non saranno trasferiti a
nessun altro.


