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Lions club a ﬁanco del Manzini:
studenti meritevoli al campus
Dopo anni di proficua collaborazione tra il Lions Club e l’Isis Manzini,
attraverso il concorso “Un tema per volare lontano”, da quest’anno
scolastico l’offerta del Lions si rinnova con gli Scambi...
di A.C.
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Dopo anni di proficua collaborazione tra il Lions Club e l’Isis Manzini,
attraverso il concorso “Un tema per volare lontano”, da quest’anno
scolastico l’offerta del Lions si rinnova con gli Scambi giovanili e i campi
per la gioventù. Nel passato, gli allievi delle classi quarte hanno
partecipato al concorso di sensibilizzazione, indetto dal club, venendo
sensibilizzati a tematiche importanti quali il dono, lo sviluppo
sostenibile, la lotta agli sprechi alimentari, il nodo delle migrazioni. Le
classi hanno potuto ascoltare le testimonianze di esperti condotti nella
scuola dai rappresentanti del Lions. Quest’anno la sezione cittadina del
Lions
ha realizzato un bando cui gli allievi delle classi quarte, la cui media
scolastica al termine del terzo anno di corso fosse superiore o uguale ad
otto decimi, potranno aderire per la selezione di un posto in uno dei
campus del Lions Club International. —

TOP VIDEO
Quella strada in Carnia inghiottita dalla frana

Forni Avoltri, il sindaco: "Siamo
completamente senz'acqua"
Maltempo, crolla il ponte a San Martino di
Ovaro
Maltempo, l'assessore Riccardi: "Attesa una
nuova ondata per lunedì"
da Taboola

DAL WEB

Contenuti Sponsorizzati

SUSTENIUM box energia: due prodotti in
un’unica confezione
Sustenium

Alta Cucina e Pasticceria Made In Italy: aperte le
iscrizioni ai corsi IFSE
IFSE
da Taboola

ASTE GIUDIZIARIE

A.C.
Stampa

03 novembre 2018

Forgaria Nel Friuli - 48769

Sponsorizzato
Occasione unica per gli italiani di provare questo
rivoluzionario apparecchio acustico
Sani e in Forma | Sponsorizzato

Tribunale di Pordenone
Vendite giudiziarie - Messaggero Veneto
Tribunale di Udine
Visita gli immobili del Friuli

Sponsorizzato
Nuova MINI 3 e 5 Porte Baker Street Edition.
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2018/11/03/news/l…o-del-manzini-studenti-meritevoli-al-campus-1.17425323?ref=search

Pagina 1 di 4

