
 

 

Circolare n. 42 

del 09/10/2019 

Alle classi 3B, 4A, 4B, 4D, 4F,  

                 4H, LCA  

           Ai C. d. C delle classi interessate 

 

Oggetto: Scuola d’Europa 

 

Si rende nota la possibilità di un corso di formazione ed impegno europeo all'interno della Rete di 

Cittadinanza Europea (con scuola capofila il Liceo Mamiani di Roma) della quale il nostro istituto è 

parte attiva da questo anno scolastico.  Il progetto si chiama Scuola d’Europa, è organizzato 

dall’associazione La Nuova Europa,  ed è valevole anche come PCTO. 

 

Sono previste due fasi. Una prima fase formativa in cui rientrano le seguenti  attività programmate: 

1.      il  22 ottobre  presso la Camera dei Deputati - Aula dei Gruppi Parlamentari via di Campo Marzio 78, 

Roma, ore 17 in cui  si svolgerà la proiezione del film documentario:  LE PAROLE DI VENTOTENE. 

Seguirà una tavola rotonda.  

2.       il 9 novembre al Mamiani un incontro-dibattito con esperti sulla situazione in Europa a trent'anni 

dalla caduta del Muro (Aula Magna, 9:30-13:00).  

La seconda fase, operativa, si svolge a Ventotene in due sessioni (aprile; maggio) con circa 50 partecipanti 

ciascuna, compresi gli studenti provenienti da scuole europee.   

Gli studenti si confrontano, discutono e preparano (con l’uso esclusivo dell’inglese) un 

documento condiviso che sarà presentato ad un'alta carica istituzionale durante il Ventotene Europa Festival. 

In questa fase  parteciperebbero 3-4 studenti per scuola, anche per più di una sessione. 

 

Si richiede urgentemente la candidatura di max 4  studenti per classe, per poi individuare i nomi da registrare 

per il primo appuntamento (quello del 22 Ottobre). Si richiede la massima serietà nella candidatura e 

l'impegno nel portare avanti il progetto, data la necessità di effettuare una selezione finale  mirata alla 

partecipazione al Festival di Ventotene.  

E' preferibile una buona competenza in lingua inglese, dato il contesto internazionale del Festival. 

 

La Referente di Progetto, prof.ssa Angela Andolfi, raccoglierà le adesioni personalmente il giorno 14 

Ottobre. In alternativa, e preferibilmente, qualora ciò sia possibile, si invitano i coordinatori a collaborare 

alla selezione e comunicare quanto prima i nominativi alla docente referente, via mail.  

 

La Referente RETI EUROPEE prof.ssa Angela Andolfi 
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