Vacanze del Direttivo del PES (allargato agli interessati) - VIAGGIO DI FORMAZIONE A
PRAGA 8-11 AGOSTO 2012
MERCOLEDI 8.8.2012
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE

7.00 PARTENZA DAL PIAZZALE DELLA STAZIONE DEI TRENI DI PADOVA
12.00 pranzo autogestito in autogrill (ricordarsi di portare da casa il pranzo al sacco)
14.00 PARTENZA PER PRAGA
18.00 ARRIVO IN HOTEL
20.00 CENA IN HOTEL
22.00 SERATA ORGANIZZATA (visita al Ponte Carlo)

GIOVEDI’ 9.8.2012
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE

7.00 SVEGLIA
7.30 COLAZIONE
9.00 VISITA AL CASTELLO
12.00 VISITA ALLA CATTEDRALE e alla Via d’Oro
13.00 PRANZO AUTOGESTITO
15.00 VISITA AL CENTRO E AI PRINCIPALI MONUMENTI
17.00 TEMPO LIBERO IN CENTRO
20.00 CENA IN HOTEL
22.00 SERATA ORGANIZZATA

VENERDI’ 10.8.2012
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE

7.00 SVEGLIA
7.30 COLAZIONE
9.00 VISITA ALLA SINAGOGA
11.30 PARTENZA PER IL CAMPO DI TEREZIN
12.30 PRANZO AUTOGESTITO
14.00 VISITA AL CAMPO DI CONCENTRAMENTO
15.30 VISITA AL GHETTO
16.30 COMMEMORAZIONE CON LA LETTURA DELLE POESIE DEI BAMBINI DI TEREZIN
17.00 RIENTRO A PRAGA
20.00 CENA IN HOTEL
22.00 SERATA ORGANIZZATA

SABATO 11.8 2012
ORE 7.00 SVEGLIA
ORE 7.30 COLAZIONE
ORE 8.00 PARTENZA PER PADOVA
0RE 13.00 PRANZO AUTOGESTITO
OR 14,30 PARTENZA PER PADOVA
ORE 20.00 ARRIVO PREVISTO A PADOVA (PIAZZALE STAZIONE DEI TRENI)
Costo Euro 198 da versare entro il 30 giugno 1012 sul CCP 96524152 intestato ADEC (Associazione Docenti Europeisti per la
Cittadinanza) oppure bonifico IBAN: IT 03 W 07601 12100 0000 9652 4152 (Poste Italiane spa, sede 35131 PADOVA 1,
PIAZZA DE GASPERI ALCIDE 30 PD). (Causale: Viaggio a Praga 2012). Inviare fotocopia del bollettino di versamento
insieme alla iscrizione. L’iscrizione, che deve essere controfirmata dal Docente Tutor, oltre che da un genitore, è da inviare entro il
30 GIUGNO 2012 al FAX: 049/615676 alla attenzione del prof. Zennaro e\o per via mail a adecpd@virgilio.it

o

zennarozocca@libero.it . Hotel Olimpik 1. Mezza pensione. Escluse bevande ai pasti. Cauzione hotel studenti 15 euro,
restituiti se la struttura non subisce danni. Costi aggiuntivi: i pranzi sono autogestiti. Ingressi: costo previsto 16 euro; assicurazione 4
euro. NB: chi versa la quota entro la scadenza prevista può accedere, se farà domanda, a una delle 10 Borse di Studio di 50 euro
messe a disposizione dall’ADEC e che verranno consegnate durante il viaggio se tutta la documentazione risulta in regola. Borsa non
cumulabile con altre borse. Per i membri del direttivo le borse di studio, da assegnare con le stesse modalità, sono al massimo 3 di
100 euro ciascuna. In caso di domande superiori alle borse disponibili si terrà conto della priorità di recezione della domanda, fatta
salva la regolarità della stessa.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL VIAGGIO DI FORMAZIONE
A PRAGA (8-11 AGOSTO 2012)
La scheda va inviata al n. di FAX 049/615676 entro il 30 GIUGNO 2012 e per conoscenza al
prof. ZENNARO (mail: zennarozocca@libero.it o adecpd@virgilio.it ). Inviare unitamente
alla copia del bollettino di versamento della quota di iscrizione.
E’ richiesta la firma per informazione del Docente Tutor.
Mi chiamo: ..............................................................Frequento la Scuola...........................................................
e la classe......................... nella Città di: .................................................................. il mio Docente
tutor è: ...............................................................................
Io abito nella città\paese di:................................................................. CAP....................................................
In via:........................................................................ al numero: ......................................................................
Sono nato\a a: ................................................................. il giorno: ...................................................................
Il mio telefono è:...................................................................................................................
Il mio recapito di posta elettronica è: (scrivere leggibile) ...................................................................................
Recapito telefonico e mail del Docente Tutor......................................................................................................
Chiedo di partecipare al Viaggio di Formazione a PRAGA che si effettuerà dal 8 al 11 AGOSTO 2012. Mi
impegno a partecipare attivamente e a rispettare le norme di comportamento, durante tutte le attività del
Progetto, che prevedono responsabilità e correttezza, poiché condivido i valori di democrazia, libertà,
uguaglianza, pace e salvaguardia dei diritti umani che fanno parte del concetto di cittadinanza attiva che
caratterizza il Progetto. Infine, accetto la struttura, le finalità e i metodi del Progetto, che prevedono una attiva e
costruttiva collaborazione tra la componente docente e quella studentesca, anche nella selezione delle delegazioni
che partecipano ai Viaggio di Formazione alle Istituzioni Internazionali. Sono consapevole e accetto che il
mancato rispetto di tale impegno comporta l’esclusione dal Progetto.
Luogo e data...........................................
Firma dell’allievo\a
....................................................................................
Firma del genitore per consenso (se minorenne)
....................................................................................
Firma del Docente tutor
...................................................................................

Allego fotocopia del bollettino o ricevuta di pagamento

MODALITA’ DI RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO
da utilizzare nei Viaggi e nei Corsi di Formazione organizzati dall’ADEC e dal
PES
L’Adec e il PES mettono a disposizione Borse di Studio da utilizzare nei Viaggi e nei Corsi di
Formazione organizzati dall’ADEC e dal PES per gli studenti.
Criteri generali di assegnazione
I criteri generali di assegnazione sono i seguenti:
1. Le Borse di Studio vengono assegnati agli studenti che presentino una domanda secondo il
modulo predisposto compilata regolarmente in tutte le sue parti e pervenuta nei termini
previsti.
2. Le Borse di Studio vengono assegnate a studenti che abbiamo manifestato un reale interesse
per il protagonismo studentesco nella dimensione della cittadinanza attiva e un concreto
rispetto del quadro valoriale dei diritti umani.
3. Le Borse di Studio vengono assegnate sulla base di una documentata relazione di una
attività realmente svolta dalla quale emerga l’impegno per la cittadinanza attiva e per i diritti
umani.
4. Le Borse di Studio vengono assegnate sulla base di una attestazione di un docente tutor che
rappresenta la Scuola di appartenenza.
Il Direttivo del PES esamina la lista delle richieste e, in base alle disponibilità, comunica i
nominativi scelti all’ADEC, che, a fronte di parere positivo del Direttivo, dispone l’assegnazione
delle Borse di Studio.
Le Borse di Studio possono essere assegnate come contributo per i Viaggi e i Corsi di Formazione e
si possono applicare anche ad un evento successivo a quello per cui è stata presentata la domanda,
oppure possono essere assegnate direttamente come contributo economico qualora l’evento sia già
stato attuato e non si presenti la eventualità di una successiva partecipazione.

Attività per cui è prevista la assegnazione della Borsa di Studio
1. la prosecuzione del progetto “Junior Tutor di Cittadinanza” nel prossimo anno sociale a
cominciare dal corso di Neumarkt che si svolgerà dal 3 all’8 settembre 2012.
2. I prossimi viaggi di formazione in programma: a Praga e Terezin dal 8 all’1 agosto 2012
(Vacanze estive del Direttivo del PES).
3. Viaggio di Formazione al Parlamento Europeo di Bruxelles (per il PES, ottobre 2012)
4. Monaco di Baviera e Dachau, dal 27 al 30 dicembre 2012 (Vacanze invernali del Direttivo
del PES)
5. Viaggio di Formazione all’ONU a Ginevra (per il PES dal 10 al 12 febbraio 2013)
A.D.E.C., Via Enrico Degli Scrovegni, 30—35131 PADOVA Telefono: 049\615676
FAX: 049\615676 E-mail: zennarozocca@libero.it

6. Viaggio di Formazione alle Istituzioni europee a Strasburgo (per Europa Ludens in aprile
2013).
Scadenza di presentazione
La domanda deve pervenire entro 15 giorni prima dell’effettuazione del Viaggio – Corso per il
quale si intende chiedere il contributo e partecipare, compreso il supporto segretariale
organizzazione viaggi e corsi.
Recapito della domanda
Tutte le richieste vanno inviate obbligatoriamente via fax o via mail al prof. Giulio Zennaro (fax
049/615676; mail: zennarozocca@libero.it) e per conoscenza via mail alla segreteria del PES
(VEDI SITO: WWW.PARLAMENTOEUROPEOSTUDENTI.EU)
Disponibilità economica
La disponibilità economica e la quantità delle Borse di Studio viene comunicata contestualmente
all’invio, per via mail o per via postale, della informazione, presente o delle informazioni future,
sulle modalità di richiesta delle Borse di Studio.

MODULO RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO
da utilizzare nei Viaggi e nei Corsi di Formazione organizzati dall’ADEC e dal
PES
Mi chiamo...........................................................
Sono nato\a il ............................. a ......................................................
E risiedo a............................................ in provincia di.................................
in via ..................................................................... CAP................................
Frequento la classe.............. della scuola..........................................................
Che si trova nella città di.....................................................................
Frequento il Laboratorio PES attivato presso la scuola..............................................
Il cui junior tutor è .......................................................
e il senior tutor è ..........................................................
Il tema su cui ruota l’attività del mio Laboratorio è il seguente:
...............................................................................................................................................................
Allego la relazione della attività.

Chiedo
di poter accedere alla assegnazione di una Borsa di Studio dell’ADEC e PES per il seguente
Viaggio o Corso di Formazione:.................................................................
che si svolgerà nei seguenti giorni:...............................................................
I miei recapiti sono i seguenti:
mail: (scrivere in stampatello anche se la mail è in minuscolo) ...........................................................
cellulare (per comunicazioni urgenti o messaggi SMS): ............................................
fisso: ...............................................
Mi impegno a rispettare lo spirito e le norme dello statuto del PES e le regole del Viaggio-Corso e
di contribuire attivamente allo svolgimento dell’esperienza.
Data......................

Firma..........................................

Attestazione del tutor:
Attesto che lo\a student\ssa........................................... ha collaborato costruttivamente alle attività
del Laboratorio di Cittadinanza attiva presso...........................................................................
Firma...................................

