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 Al Dirigente Scolastico 
 ITE P. F. Calvi 
 di Belluno (BL)  
 segreteria@istitutocalvibelluno.it 
 
  Alle insegnanti referenti  
  arianna.sitta@istitutocalvibelluno.it 
 

 

Oggetto: notifica di assegnazione del Premio Concorso #arpaVideo 2020, modalità operative e di rendicontazione. 

DDG n.195/2020. 

 
Con la presente sono lieto di annunciare che l’Agenzia con Deliberazione del Direttore Generale n. 195/2020 ha 

ritenuto di assegnare al progetto "We are green school” presentato dall’ ITE P. F. Calvi  di Belluno, il primo premio del 
Concorso #arpaVideo edizione 2020, sezione scuola secondaria di II° grado.  

 
Il premio consiste nell’assegnazione di un contributo economico pari a euro 2.000,00, per l’acquisto di 

materiale/servizi audiovisivi/informatici/didattici, da realizzarsi entro il 31.12.2020. La scuola vincitrice dovrà 
richiedere all’Agenzia il rimborso delle spese sostenute con presentazione della relativa rendicontazione. Alla 
presente è allegata una nota informativa e la modulistica da compilare per il rimborso.  

 
Ringraziando per l’impegno messo in atto, nonostante le difficoltà dovute all’insorgere dell’emergenza sanitaria, 

mi auguro che il Suo istituto possa continuare ad essere al fianco di ARPAV, nella promozione di iniziative volte a 
coinvolgere le giovani generazioni sui temi della sostenibilità. 

 
Visto il periodo di emergenza sanitaria, sarà cura dell’Agenzia contattarvi riguardo alle modalità di premiazione 

che verranno definite alla riapertura delle scuole. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi all’Ufficio Educazione alla Sostenibilità di ARPAV Direzione Generale, 

mail: ea@arpa.veneto.it.  
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente 
Dott. Riccardo Guolo 
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