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Bologna, 8 novembre 2018
COMUNICAZIONE N. 448
AI DOCENTI COORDINATORI E AGLI STUDENTI IN
ELENCO ALLEGATO DELLE CLASSI 5ES-5CR-4DR4ES-3ES-3BAS-3CR-3DR
AI DOCENTI INTERESSATI
Oggetto: Conferma date ed elenco studenti partecipanti al programma di formazione “L’Europa per i
giovani” sovvenzionato dalla Commissione Europea.
In relazione al Programma di formazione “L’Europa per i giovani” (a integrazione delle precedenti
Comunicazioni n. 370 del 02/10/2018 e n. 405 del 18/10/2018) sovvenzionato dalla Commissione
Europea, condotto da due esperti formatori e diretto ad avvicinare i giovani alle Istituzioni europee, in vista
anche delle imminenti elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, SI COMUNICA l’elenco degli
studenti partecipanti e il calendario dei lavori che gli studenti dovranno seguire.
Calendario degli incontri:
lunedì 19 novembre dalle ore 12.05 alle ore 16.15 – Laboratorio AULA 208
martedì 20 novembre dalle ore 10.05 alle ore 14.05 – Laboratorio AULA 208
mercoledì 21 novembre dalle ore 12.05 alle ore 16.15 - Laboratorio AULA 208
giovedì 22 novembre dalle ore 12.05 alle ore 14.05- Presentazione lavori alla presenza dell’Assessore
Marco Lombardo del Comune di Bologna e dei rappresentanti delle classi quinte dell’Istituto. – SALA
LETTURA
Si ricorda che la frequenza regolare al percorso, per un impegno complessivo di ore 16, è elemento per
l’attribuzione del punto di credito e le ore saranno conteggiate nell’ambito delle attività formative di
alternanza scuola-lavoro; inoltre potranno essere elemento di valutazione nello specifico percorso didattico
di diritto.
Gli studenti al termine della formazione assumeranno un ruolo di tutor all’interno delle classi per
promuovere l’educazione alla cittadinanza europea e aprire una riflessione per il voto alle prossime elezioni.
Le attività si basano sui principi dell’apprendimento cooperativo e sono dirette a riflettere su
1. tappe fondamentali che hanno portato alla nascita e alla costruzione dell'Unione Europea
2. Istituzioni Europee, compiti precipui e modalità di azione sia nella nostra vita quotidiana sia all'interno
del contesto comunitario
3. apporto che l'Unione europea ha dato in termini di garanzia e tutela dei diritti
4. opportunità che l’Europa offre per studiare, avere esperienze di lavoro all'estero, accedere ai programmi
di volontariato europeo, immergersi nella cultura di altri Paesi …
Al termine del percorso si prevede che gli studenti presentino un prodotto (spot, filmato, gadget) diretto a
promuovere la partecipazione alle prossime elezioni europee. Il prodotto migliore verrà premiato da una
apposita commissione formata da docenti, rappresentanti dell’Ufficio italiano della Commissione europea,
presieduta dall’Assessore del Comune di Bologna Marco Lombardo con delega per le relazioni europee e
internazionali, lavoro e attività produttive.
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ELENCO STUDENTI PRTECIPANTI AI LABORATORI
Classe 5ES
1.
Borys Michal
2.
Ercolano Michela
Classe 5 CR
3.
Gualandi Silvia
4.
Quintero Salazar Ricardo
5.
Tamarri Nicola
Classe 4 DR
6.
Brocadello Daria
7.
Garelli Giulia
8.
Iacurci Michela
Classe 4ES
9.
Hajro Alessia
10.
Hamdi Samir
11.
Venturoli Leonardo
Classe 3^ES
12.
Camat Roxette
13.
De Giuseppe Altea
14.
Galante Lariccia Francisco
15.
Jiang Kaori
16.
Jiang Sally
17.
Mengoli Davide
18.
Orlandi Ludovica
19.
Pagano Pasquale
20.
Zironi Mirco
Classe 3^ BAS
21.
Biavati Dario
22.
Melloni Luca
Classe 3^ CR
23.
Lazari Catalina
24.
Lopez Priscilla
25.
Mengoli Elisa
Classe 3DR
26.
Magli Emma

