
 

 

 
Genova, 15 Ottobre 2020 

 

Alla cortese attenzione dei: 

 

PRESIDENTI DI CLUB 

SEGRETARI DI CLUB 

GST DI CLUB 

 

E p.c.: DG Andrea Corsi 

PDG Alfredo Canobbio 

1’ VDG Yvette Pillon 

2’ VDG Pio Visconti 

GLT Coordinatore Claudio Raiteri 

GST Coordinatore Marì Chiapuzzo 

GMT Coordinatore Mauro Vacca 

Presidenti di Zona 

Coordinatori di Dipartimento 

 

Loro Sedi 

 
 

Oggetto: invio nuova edizione brochure “Progetto Scuola” 

 

Gentili Presidenti, Segretari e GST di Club, 

di concerto con il nostro Governatore, Vi inoltro la brochure scuola di quest’anno, contenente alcuni 

 aggiornamenti rispetto alle edizioni precedenti, nonché una new entry, il progetto Emergenza Lavoro. 

 

Considerando che le disposizioni sul distanziamento sociale ancora in vigore non faciliteranno il 

regolare svolgimento in presenza dei progetti rivolti alle scuole, è prevista per alcuni di essi anche la fruizione 

a distanza, nel caso la scuola disponga di una propria piattaforma digitale. 

 

Per quanto riguarda i progetti “Lions Quest” ed “Educazione Finanziaria”, gli stessi saranno invece 

fruibili su piattaforme dedicate. 

 

Vi rammento, altresì, la possibilità, a fronte di Service la cui realizzazione preveda dei costi, di aderire 

ad essi in collaborazione con altri Lions Club.  

 

Questo consentirebbe non solo di condividere “oneri e onori” ma di realizzare anche per il contesto 

scuola quanto ci viene richiesto da più fronti: lavorare insieme in vista di un obiettivo comune. 

  

Allego , inoltre, il file del modulo di attivazione progetti, scorporato dalla brochure, che la scuola dovrà 

inviare , firmato dal Dirigente Scolastico, a scuola@lions108ia2.it ,  indicando oltre al nome del progetto al 

quale vuole aderire anche il nome del proprio Lions Club Sponsor. 
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Le schede saranno immediatamente inoltrate agli Officer di competenza per le successive fasi di 

realizzazione dei singoli progetti. 

 

Siete cortesemente pregati di far pervenire i file allegati ai referenti delle scuole con cui siete soliti 

collaborare, invitandoli ad effettuare l’adesione tramite la suddetta procedura, come era già previsto per lo 

scorso anno lionistico. 

Questo permetterà di avere una panoramica completa di tutti i progetti dedicati alla scuola attivati nel 

nostro Distretto. 

Le scuole appartenenti al territorio del Distretto riceveranno la nostra brochure direttamente dagli 

Uffici Scolastici Regionali e/o Provinciali competenti in tempo utile per la compilazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

Siete cortesemente invitati ad informare di questa mia i soci del Vostro Club, in particolar modo 

coloro che curano i contatti con le scuole. 

Resto a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Un caro saluto a tutti e buon lavoro! 

 

La Coordinatrice Dipartimento Scuola     Il Governatore del Distretto 108Ia2 

          

                                      Loredana Vertuani                                      Andrea Corsi 

                                                     Cell. 347 8711689 

                                              vertuani.deledda@libero.it 

                                                  scuola@lions108ia2.it 
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