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Circolare per gli Ill. mi Sigg.ri Dirigenti scuole secondarie di II° L. L. S. S.  

 

Festa della Scuola Bimed 2018 
Salerno, 11 dicembre 2018 – Grand Hotel, inizio ore 9.00 

 
Il prossimo 11 dicembre c/o il Grand Hotel Salerno si terrà la IIa giornata dell’evento che annualmente mette 

insieme la Comunità Nazionale di Bimed. Tante le attività della giornata e un programma specifico per la 

secondaria di II° (docenti, dirigenti scolastici, studenti, etc.) – Le scuole che parteciperanno l’evento fruiranno 

del seguente programma: 

 ore 9.00 – Arrivo e registrazione delle delegazioni scolastiche invitate a partecipare; 

 ore 9.30 – Saluti Istituzionali e Illustrazione Programma Bimed 2019; 

 ore 10.00 – 2030 e… il peso delle parole – lezione performance di e con Andrea Iovino e Maurizio 

Spaccazocchi sulle determinati del cambiamento che è in atto e che daranno identità al mondo in cui 

saranno protagonisti attivi i nostri giovani; 

Il programma potrà subire variazioni in base alla disponibilità degli spazi e alle richieste pervenute e gli orari 

potranno essere invertiti in base alle necessità. 

 ore 11.15 – concerto PIAZZA GRANDE omaggio a Lucio Dalla. Ospite “Riccardo Majorana” (Storico vocalist 

di Lucio Dalla) 

 ore 12.15 – Conferimento BIMED Excellence in Education Award alle scuole, ai docenti e ai Dirigenti 

Scolastici che si sono particolarmente distinti nella relazione formativa con le Competenze collegate alla 

Cittadinanza Europea e Messaggio augurale per il 2019 del Presidente Bimed. 

 

I Sigg.ri Dirigenti cui la presente si inoltra sono invitati a partecipare  
È nostro auspicio possano essere presenti all’iniziativa i DSGA e una delegazione di docenti e/o studenti. 

Ai docenti sarà opportunamente certificata  la partecipazione in linea con le normative vigenti in materia di 

formazione e aggiornamento, essendo Bimed  Ente Formatore accreditato MIUR (Decreto Prot. AOODGPER 

6495 del 3 agosto 2011). 

 

Nel corso del pomeriggio sarà possibile visitare Salerno riccamente addobbata con le famose Luci d’Artista. 

 

Salerno, 23 ottobre 2018                                                                                      Il Presidente  

                                                                                           Andrea Iovino 

 
 
I Sigg.ri Dirigenti che avranno la cortesia di aderire all’invito di cui in missiva sono pregati di inoltrare la scheda 
di partecipazione allegata a info2@bimed.net entro e non oltre il prossimo 20 novembre.  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 

FESTA della Scuola BIMED 2018 
Martedì 11 dicembre c/o il Grand Hotel SALERNO – inizio ore 9.30 

 
 

L’Istituto _________________________________________________________________________ 

chiede di partecipare all’iniziativa FESTA della Scuola BIMED 2018 prevista per il 11/12/2018 con: 

 Il Dirigente Scolastico _______________________________________________________; 

 I Docenti: _________________________________________________________________ 

                  _________________________________________________________________; 

 La/Le Classe/i: _____________________________________________________________; 

 Altri: _____________________________________________________________________; 

 N. TOTALE PARTECIPANTI ___________  

                    

Luogo e data                                                                                Il Dirigente Scolastico 

________________________                ________________________ 
                                                                                                                                                                                                   Timbro e firma 

 
 
 
 

Da compilare e inviare entro il 20/11/2018 a: info@bimed.net allegando l’elenco nominativo della 
delegazione che parteciperà l’iniziativa. 
 

Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la resp. BIMED per l’azione Nicoletta Antoniello ai 
seguenti numeri: 0892964302 – 3485212619.  
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