Da: salonedellostudente@class.it
Oggetto: "Accorciamo le distanze"- Allineamento con Regione Lazio
Data: 14/09/2022 16:35:18
Gentile Istituto/Gentilissimo Professore/Gentilissima Professoressa,
come anticipato in precedenti comunicazioni, Regione Lazio ha dato vita all'iniziativa "Accorciamo le distanze",
un progetto sperimentale di gemellaggio tra gli studenti laziali e gli studenti di altre istituzioni formative, che
finanzia la realizzazione di scambi formativi e informativi tra istituti scolastici secondari di primo e/o secondo grado,
statali o paritari e della Iefp della Regione Lazio con le scuole dello stesso grado. L'iniziativa è un'importante
occasione di scambio di conoscenze tra scuole di diverse regioni attraverso progetti condivisi che permetterà agli
studenti delle scuole gemellate ubicate al di fuori della regione Lazio di partecipare al Salone Nazionale dello
Studente di Roma che si terrà dal 19 al 21 ottobre presso la Fiera di Roma.
Il bando è disponibile sul sito internet della Regione Lazio al link
https://www.regione.lazio.it/notizie/formazione/accorciamo-distanze-gemellaggio-studenti.
Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal
sito https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione entro e non oltre il 30/09/2022.
Vi informiamo inoltre che il 20 settembre alle ore 15:30 si terrà una riunione online in cui l'assistenza tecnica di
Regione Lazio fornirà spiegazioni e chiarirà eventuali dubbi sul bando.
Di seguito il link per il collegamento: https://call.lifesizecloud.com/839325
Per ricevere assistenza e supporto anche in fase delle presentazioni delle proposte è possibile rivolgersi al seguente
indirizzo mail gemellaggio@regione.lazio.it . L'Ufficio Scuole di Campus resta, in ogni caso, a disposizione per
qualsiasi necessità e/o chiarimento a questi contatti:
Beatrice Migliorini bmigliorini@class.it 0258219078
Rosalba Pagano salonedellostudente@class.it 0258219329
Manuela Bettiga salonedellostudente@class.it 0258219360
Barbara Manzan salonedellostudente@class.it 0258219732

Cordiali saluti,
Ufficio Scuole
Campus - Il Salone dello Studente

Campus Editori S.r.l. informa che i dati di contatto della Vostra Società, ovvero l'indirizzo di posta elettronica con il nome del dominio della Vostra
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Vostra Società, per il tramite del Vostro referente, già noto perché pubblicato sui siti istituzionali di riferimento o che per il futuro vorrete
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