Plenaria Finale del PES
Vicenza, 12-15 Giugno 2015
Visto il grande successo riscosso lo scorso anno, con grande piacere apriamo le iscrizioni per
la Plenaria di fine anno della nostra associazione. Potranno partecipare tutti i laboratori, al
fine di presentare i lavori svolti durante l’anno a tutti i colleghi.
Quest’anno inoltre l’ADEC-Associazione Docenti Europeisti per la Cittadinanza offrirà a tutti
i partecipanti una visita guidata presso l’Altipiano di Asiago in occasione del 100º anniversario del Primo Conflitto mondiale, per approfondire la tematica dei diritti umani negli scenari
di guerra. Il viaggio si svolgerà prima dell’inizio dei lavori, il 12 giugno 2015.
Ogni Laboratorio Pes avrà a disposizione un Pc collegato a un proiettore video e un impianto
di amplificazione. Saranno presenti le codifiche più comuni ma vi invitiamo a salvare i vostri
file in pdf o in presentazioni portatili. Nell'eventualità in cui abbiate richieste particolari contattate la segreteria. Attenzione: non è garantito il collegamento a internet.
Il tempo a disposizione per ogni gruppo è di 35 minuti esatti più 15 minuti per le domande
e il dibattito. Ogni esposizione sarà valutata da una Giuria di Qualità che alla fine dei lavori
decreterà quale sarà il laboratorio più meritevole. Il gruppo vincitore riceverà una borsa di
studio completa dall’ADEC e sarà invitato a tenere una conferenza a Neumarkt 2014.
Gli Elaborati scritti, insieme a tutta la documentazione, invece dovranno essere consegnati
in forma cartacea e pdf al Presidente della Giuria. Questi non saranno sottoposti a una valutazione immediata per la mole di materiale da analizzare. La Giuria si riserva il periodo estivo
per prendere una decisone. Gli elaborati ritenuti meritevoli saranno pubblicati a carico
dell’associazione.
Ricordatevi di presentare l'iscrizione entro 1 giugno 2015. Nel caso non si raggiunga i 50
iscritti la data sarà prorogata.
Questo viaggio non sarà solo dedicato ai lavori dei laboratori, ma vuole anche essere un’occasione di divertimento e incontro. Durante i quattro giorni saranno organizzati eventi musicali, giochi di società, proiezioni di film, escursioni e tanto altro.
Di seguito troverete il Calendario, il Foglio Tecnico e il Modulo di Iscrizione da leggere e
compilare in ogni sua parte.
Vi aspettiamo numerosi, a presto!
Il Direttivo

Calendario del Viaggio
(il programma è sensibile di variazioni)

Venerdì 12 giugno
8:00 Ritrovo al piazzale della stazione di Padova (lato bici)
8:15 Partenza con il pullman per Asiago
9.30 Prima parte della visita
12:00 Pranzo a sacco
13:00 Seconda parte della visita
16:00 Partenza per Vicenza
18:00 Arrivo previsto alla Casa dei Filippini
19:00 Cena nel salone
21:00 Serata organizzata

Sabato 13 giugno
7:45 Sveglia
8:00 Colazione
9:00 Inizio dei lavori- Saluto del Presidente e delle Autorità presenti
9:30 Laboratorio Istituto Nightingale di Castelfranco Veneto
10:30 Break
10:45Laboratorio del liceo Tito Livio di Padova
12:00 Pranzo nel salone
14:00 Laboratorio Istituto Cangrande 1 di Verona
15:00 Laboratorio del Liceo Quadri di Vicenza
16:00 Break
16:30 Laboratorio Duca degli Abruzzi di Treviso
17:30 Laboratorio Liceo Canova di Treviso
19:00 Cena nel salone
21:00 Serata organizzata

Continua nella pagina seguente

Domenica 14 giugno
7:45 Sveglia
8:00 Colazione
9:00 Laboratorio organizzato dal Direttivo associativo
10:00 Laboratorio del Liceo Cangrande 2 di Verona
11:00 Laboratorio Liceo Da Vinci di Treviso
12:00 Pranzo nel salone
14:00 Incontri sul tema “Expo 2015”: la questione della “fame nel mondo”
19:00 Cena nel salone
21:00 Festa di fine anno

Lunedì 15 giugno
7:00 Sveglia
7:30 Colazione
9:00 Laboratorio Istituto Cangrande 3 di Verona
10:00 Laboratorio sulle Emozioni di Carluccio Bonesso
11:00 Laboratorio del Liceo Marchesi di Padova
12:00 Pranzo nel salone
14:30 Assegnazione dei premi
15:00 Relazione del Direttivo
16:00 Break
16:15 Discussione a porte chiuse degli iscritti sullo stato associativo
17:30 Fine dei lavori
18:00 Partenza con il pullman per Padova
18:15 Fermata alla stazione di Altavilla-Tavernelle
19:30 Arrivo previsto alla stazione di Padova

ATTENZIONE: Il programma è suscettibile di variazioni in corso d’opera. Inoltre, comunicheremo
quanto prima le precise modalità dei trasporti all’andata e al ritorno.

Foglio Tecnico
Luogo: Casa dei Filippini di Ss.Trinità,
via Covolo Basso, Montecchio Maggiore, Vicenza
Periodo: 13-13-14-15 Giugno 2015
Posti disponibili: 45, stanze da 4 persone o più
Quota di iscrizione: 55 €
Comprende vitto e alloggio completi per 4 giorni: 3 prime colazioni, 3 pranzi e 3 cene completi, 6
break, 1 sacchetto di viveri per l’escursione, viaggio di andata e ritorno da Asiago.
Sarà poi raccolta in loco una cauzione di 10€ che verrà restituita se non ci saranno danni alla struttura.
Modalità per iscriversi:
comunicate al vostro responsabile di laboratorio o provinciale la vostra partecipazione
compilare in tutte le sue parti e firmare il Modulo d'Iscrizione in allegato
versare la quota di iscrizione di 55€ sul conto del tesoriere del Pes
IBAN IT 28 S 02008 12011 000103451149 – DAL PAOS MARCO (P.E.S.) con causale: Plenaria
Finale a Vicenza, Nome Cognome
fare una copia del bonifico bancario e del modulo d'iscrizione inviandoli a segreteriapes@gmail.com (in caso di mancata ricevuta del modulo di iscrizione farà fede il versamento,
salvo posti disponibili).
Termine massimo per iscriversi: 1 giugno 2015 (salvo proroghe).
In caso di mancata partecipazione la quota d’Iscrizione non verrà rimborsata.
La casa di cui saremo alloggiati è dotata dei sevizi in ogni camera.
Dato che non saremo in un hotel raccomandiamo fin da subito un comportamento rispettoso e
collaborativo da parte dei partecipanti.
Portare:
- cambi per 4 giorni
- toilette personale
- asciugamano e accappatoio
- copri letto e copri cuscino (obbligatori), lenzuolo o in alternativa sacco a pelo leggero
- scarpe da ginnastica o da trekking leggere
- ciabatte
- eventuali medicinali per uso personale
Si raccomanda ai partecipanti di portare bagagli di piccole e medie dimensioni al fine di agevolare le operazioni di trasporto e la sistemazione nelle camere.

Modulo d'Iscrizione
Il modulo va inviato, compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo mail segreteriaper@gmail.com entro il 1 Giugno 2015 unitamente alla copia di
versamento della quota d’iscrizione.
È richiesta la firma dello studente, del Docente Tutor e di un genitore.
Nome ______________________________ Cognome_________________________________
Nato a ___________________________ il giorno ________________________
Scuola ______________________________________________ Classe______________
Città _______________________________________
Docente tutor __________________________________________

Indirizzo: Comune_____________________________________________ C.A.P. ______________
via ______________________________________ Civico _________
Cellulare ________________________
Recapito di Emergenza 1° ___________________________ 2°___________________________
E-mail ________________________________________________
Chiedo di partecipare alla Plenaria Finale del Pes che si terrà dal 12 al 15 Giugno 2015.
Mi impegno a partecipare attivamente con responsabilità e correttezza durante tutte le attività
collaborando in prima persona alla realizzazione dei progetti. Sono consapevole e accetto che il
mancato rispetto di tale impegno comporta l’esclusione dal viaggio e il mio immediato ritorno a
casa.
Si fa divieto assoluto nell'uso di superalcolici o sostanze psicoattive.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità da eventuali danni a cose o persone.
Luogo e data
________________________________
Firma dello studente __________________________________
Firma del genitore (se minorenne) __________________________________
Firma del docente tutor__________________________________
Allego fotocopia della ricevuta di pagamento

