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Gentili Dirigenti Scolastici, insegnanti e amici,
dal mese di febbraio 2009 il nostro sito presenterà numerose novità: una nuova veste grafica; una versione in lin‐
gua tedesca e inglese (per i sentieri famiglia e in bici), una rinnovata galleria fotografica ed una maggiore interat‐
tività. Quest’ultimo aspetto, ci permetterà di mettere a disposizione dell’utenza uno spazio‐vetrina per
l’inserimento diretto di notizie, immagini e informazioni relative ad iniziative e manifestazioni regionali e
transfrontaliere che abbiano lo scopo di far conoscere e promuovere il patrimonio naturalistico, storico e cultu‐
rale del Friuli Venezia Giulia. Questo spazio può essere utilizzato da: privati, Associazioni, Istituzioni, Scuole,
Istituti ed Enti per segnalare iniziative, manifestazioni ed eventi regionali che rientrino negli scopi sopra richia‐
mati e che non abbiano intenti prettamente commerciali. Sarà cura del Comitato tecnico‐scientifico del progetto
di valutare la pertinenza delle richieste e di predisporne la loro pubblicazione sul sito. Per maggiori informazioni
… (http://www.vivinfvg.it/files_iniziative/INFONEWS.pdf).
Per questo mese vi segnaliamo, inoltre, alcune nuove iniziative:

Progetto; “Te lo faccio io il caffè”
Il percorso, che si tiene negli spazi della Piramide del Centro Commerciale Città Fiera, si inserisce in una serie di
proposte didattico culturali che vengono organizzate periodicamente, rivolte alle classi delle scuole Primarie e Se‐
condarie di primo grado, di diversa tipologia e afferenti a differenti discipline: dalla sensibilizzazione ai temi del
sociale alla conoscenza di tecniche cinematografiche, quindi di nuove professionalità emergenti, fino al caso che si
propone in questo percorso, della scoperta di un prodotto molto diffuso quale è il caffè, la cui storia, le cui origini
così lontane nel tempo e nello spazio spesso sono sconosciute ai più.. Adatta a: Scuola primaria ‐ (Classi 5°); Scuo‐
la secondaria di primo grado (classi 1°). ( Continua … );

Premio Letterario “Raccontami una storia”
Il Premio Letterario ʺRaccontami una Storiaʺ è organizzato dal Comune di Ruda ‐ Assessorato alla Cultura, in col‐
laborazione con la Biblioteca Comunale ʺL. Chiozzaʺ che ne cura la parte organizzativa. Il premio di Narrativa a
tema libero, giunto alla sua terza edizione, è rivolto anche a bambini e ragazzi che alla data di scadenza del pre‐
mio non abbiano compiuto i 15 anni di età ‐ primo premio 150 euro in libri. (Continua...);
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita
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