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Città di Chioggia 

 

Ai Dirigenti Scolastici, 

ai Referenti di Plesso e agli Insegnanti   

delle Scuole del Comune di Chioggia e Comuni limitrofi 

 

Chioggia, 6 ottobre 2021 

 

Oggetto: Invito a presentazione delle proposte didattiche del Centro di Educazione Ambientale del Comune 

di Chioggia a.s. 2021/22, OPEN DAY. 

 

Signori Dirigenti,  

Gentili Docenti, 

  

con la presente siamo ad informarvi che le guide del Centro di Educazione Ambientale del Comune di Chioggia  

martedì 12 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il cortile di Palazzo Grassi saranno a disposizione per 

la presentazione delle offerte didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. 

Le attività potranno essere concordate in maniera personalizzata e scrupolosa nel rispetto delle vigenti normative 

anticovid. 

 

La segreteria organizzativa è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, martedì e giovedì dalle 

15.00 alle 18.00, ai numeri 0415501294 – 3381755614 o alla mail cea.chioggia@virgilio.it o su appuntamento 

presso la Foresteria di Palazzo Grassi. 

 

Siamo a chiedervi cortesemente di dare la massima diffusione alla presente. 

 

Si allega locandina. 

 

Ringraziando per la vostra gentile collaborazione, porgiamo 

Cordiali saluti. 

Dott. Davide Scarpa 

Responsabile CEA Chioggia 

Presidente Hyla s.c. a r.l.                                                     





Centro di Educazione Ambientale 

OPEN DAY 
Apertura dedicata agli Insegnanti 

 

Martedì 12 ottobre ore 16.00-18.00 
c/o cortile di Palazzo Grassi a Chioggia 

 
 

Le guide del CEA saranno a disposizione per  presentare le proposte 
didattiche del centro. 
 

Per chi non potrà partecipare la segreteria organizzativa è 
disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, martedì e 
giovedì dalle 15.00 alle 18.00, ai seguenti recapiti:  
tel.  0415501294, cell. 3381755614, e-mail: cea.chioggia@virgilio.it  
o in presenza con appuntamento. 

Città di Chioggia 

Assessorato all’Ambiente 


