Aosta, il 19 Aprile 2021

Ai Rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche Valdostane

Invito di partecipazione all’evento online a sostegno di “INSIEME PER LA SCUOLA”
Con la presente lettera vorrei invitare tutti i soggetti che rappresentano le scuole valdostane nella veste di docenti,
presidi, dirigenti etc. a prendere parte all’evento online organizzato dal Distretto Rotaract 2031 insieme a CVA Energie
a sostegno del Progetto “Insieme per la scuola”, che si terrà giovedì 22 Aprile 2021 a partire dalle h.20.30 tramite
piattaforma Zoom.
La serata verrà moderata da Enrico MARCOZ, Direttore dell’ANSA VDA, e sarà l’occasione per discutere degli
impatti che la DAD e la situazione epidemiologica stanno avendo sugli studenti e, più in generale, sul mondo
scolastico.
Gli illustri ospiti invitati come relatori alla serata saranno:
•
•
•
•
•
•

Luciano CAVERI, Assessore all’istruzione della RAVA;
Elena CHIORINO, Assessore all’istruzione della Regione Piemonte;
Stefano CAPELLO, Direttore Istituto Paritario La Salle di Grugliasco;
Patrizia BONGIOVANNI, Dirigente Istituto Tecnico Professionale Corrado Gex;
Riccardo PETRIGNANI, Presidente Commissione Rapporti con la Scuola del Distretto Rotary 2031;
Enrico DE GIROLAMO, CEO CVA spa;

Con l’occasione verrà, inoltre, presentato il progetto di raccolta fondi “Insieme per la Scuola” promosso dal Distretto
Rotaract 2031 (Nord Piemonte – Valle d’Aosta) insieme a CVA Energie. Maggiori informazioni a riguardo potranno
essere reperite accendendo al sito di CrowdForLife (https://www.ca-crowdforlife.it/) e cercando il progetto “Insieme
per la scuola” (https://www.ca-crowdforlife.it/project/insieme-per-la-scuola/) per il quale è possibile donare con carta
di credito o bonifico bancario.
Modalità di partecipazione:
Ai fine della partecipazione all’evento sarà sufficiente accedere alla piattaforma Zoom tramite i seguenti link o ID:

DISTRETTO ROTARACT 2031 ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom.
Argomento: INSIEME PER LA SCUOLA
Quando: Giovedì 22 Aprile 2021 08:30 PM
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85154719305
ID riunione: 851 5471 9305

La partecipazione all’evento sarà gratuita, con possibilità di effettuare una donazione dell’importo minimo di 5€ da
parte di tutti coloro che lo vorranno tramite le seguenti modalità:
•
•

con carta di credito al seguente link: https://www.ca-crowdforlife.it/project/insieme-per-la-scuola/
tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT67N0623030545000046845292 (Intestato a: Distretto
Rotaract 2031; causale: “insieme per la scuola”).

Si precisa a riguardo che l’intero ricavato della serata verrà devoluto a favore del progetto di cui all’oggetto.
Vista la grande attualità e importanza della tematica trattata spero di poter contare sul Vostro prezioso supporto e
partecipazione, chiedendoVi, inoltre, la disponibilità a voler diffondere il presente invito a tutti coloro i quali fossero
interessati.
Certo del Vostro interesse all’iniziativa e di una Vostra partecipazione massiva, Vi saluto cordialmente.
Con amicizia rotaractiana,
Davy Gérard
Rappresentante Distrettuale
Distretto Rotaract 2031 (Nord Piemonte – Valle d’Aosta)

