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 Agli Alunni e Genitori interessati 

delle classi 4D1 e 4F1 

 Ai Docenti  

 

 
 

 

Oggetto: Concorso indetto dal Lions Club Arzignano per gli studenti delle classi quarte  

                 RETTIFICA A SEGUITO DELL'EPIDEMIA COVID-19 

 

 

Gentili docenti, studenti e genitori, 

                                                        a seguito del bando del Concorso in oggetto, la Commissione del 

Lions Club Arzignano aveva selezionato i migliori 3 elaborati tra quelli pervenuti. 

Il 1° classificato avrebbe dovuto essere premiato con un soggiorno all'estero, a cura e spese del 

Lions Club Arzignano, nell'ambito del programma “Scambi Giovanili” del Lions International; 
purtroppo, a causa dell'epidemia di COVID-19, tutti gli scambi giovanili sono stati annullati per 

quest'anno (come già comunicato alla studentessa selezionata). 

Perciò, anziché con il viaggio, la 1^ classificata sarà premiata con un contributo in denaro di € 

600,00. 

Il 2° e 3° classificato saranno premiati con un contributo in denaro di € 300,00 ciascuno. 

Il Club si è reso disponibile per una premiazione in videoconferenza il 6 giugno 2020 alle ore 9,35. 

Tutti i ragazzi interessati e i docenti referenti saranno invitati a partecipare. 

Ringrazio il Lions Club di Arzignano per la disponibilità e tutti i ragazzi che hanno partecipato a 

tale iniziativa. 

Vi aspetto numerosi.  

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Iole Antonella Frighetto 

 

 

In allegato locandina dell’evento. 
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LICEO 

LICEO LEONARDO DA 
VINCI DI ARZIGNANO 

Invito alle classi 
indicate 

CONCORSO CALECA 

  

Premiazione dei vincitori 

Concorso indetto dal Lions Club Arzignano per gli studenti delle classi 
quarte del Liceo 

Il 1^classificato sarà premiato con un contributo in denaro di 

€ 600,00. 

Il 2° e 3° classificato saranno premiati con un contributo in denaro di 

€ 300,00 ciascuno 

4D1 

4F1 

4F1 

PREMIA IL PRESIDENTE DEL LIONS CLUB DI ARZIGNANO 

DOTTOR NICOLA CALECA 

 

Sarà presente il docente referente 

PROF.GIUSEPPE CASTAMAN 

 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA IOLE ANTONELLA FRIGHETTO 

 

LIONS CLUB DI 
ARZIGNANO 

TA 108 

L’emergenza climatica sta 
mobiiitando milioni di giovani 
in tutto il mondo per salvare il 

nostro Pianeta: lo 
scioglimento dei ghiacciai, 
l’innalzamento dei mari, le 

inondazioni e la siccità sono 
alcuni effetti catastrofici del 

riscaldamento globale che già, 
da diversi anni, impone elevati 

costi alla società e 
all’economia dei nostri paesi. 

Rifletti ed esponi le tue 
considerazioni su questo 

argomento. 

 

 

 6 GIUGNO 2020 

Ore 9,35 


