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Agli Alunni partecipanti al progetto Asoc 2021  Classi 3^I e 4^I

Agli Alunni partecipanti al progetto “Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo Classi 

3^I e 4^I

Ai Genitori degli alunni per il tramite degli stessi

e pc. Al DSGA per gli adempimenti di competenza

Oggetto: Attività Festa dell'Europa Domenica 09 maggio 2021 e contest del 13 maggio 2021 

“IO SONO EUROPA!” - Programma  “Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo” - 

Impegni alunni classi 3^I e 4^I 

Si  comunica  che  gli  alunni  delle  classi  partecipanti  al  progetto  Asoc  2021,  in  occasione  della  Festa 

dell'Europa  del  09  maggio  2021,  parteciperanno  all'iniziativa  “Ci  illuminiamo  pensando  all'Europa”. 

Momento che prevede l'incontro con le Amministrazione Comunali del Territorio alle ore 20,30 del 9 maggio  

2021  nel  momento  in  cui  i  Comuni  illuminineranno  i  palazzi  di  città,  per  celebrare  l'Europa.  

Gli stessi alunni parteciperanno alla giornata “IO SONO EUROPA!” sulla tematica “Mobilità Sostenibile e 

priorità europea.” L'Incontro in web Conference si svolgerà giovedì 13 maggio 2021 dalle ore 15,30 alle ore 

18,30.  Durante  l'evento  “Io  sono  Europa”  gli  alunni  presenteranno  un  “video”in  cui  premieranno 

simbolicamente,  con  una  bandiera  dell'Europea,   una  Associazione  del  Territorio  che  si  è  distinta  tra  i 

sottostanti temi di riferimento: 

1. Percorsi ambientali e collegamento al Geen deal; 

2. Percorsi urbani e collegamento a mobilità sostenibile; 





3. Percorsi ambientali e collegamento a riciclo, transizione verde e digitale, rinnovabili, economia 

circolare, raccolta differenziata etc; 

4. Percorsi collegati alle imprese agricole; 

5. Itinerari scientifici; 

6. Itinerari storici e collegamento con il processo di pace europeo; 

7. Iniziative collegate alla salute, cultura, digitale nel rispetto del contest: Mobilità Sostenibile. 

I  prodotti  della  giornata  “IO SONO EUROPA” saranno pubblicati  al  link  www.europedirecttrapani.eu e 

promossi  sulle  piattaforme comunitarie di  riferimento del  Parlamento Europeo e Commissione Europea, 

nonché, durante gli incontri sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa di cui Europe Direct Trapani è HUB per 

la Regione Sicilia. 

Si precisa che gli alunni saranno seguiti dai tutor PCTO individuati dai Consigli di Classe e nello specifico  

dai proff. Ammoscato Erica, Galante Valentina, Giordano Enza e Gallo Giuseppe. 
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gli  alunni dell'elenco allegato saranno impegnati:

– Giorno 07 maggio 2021 dalle ore 10,20 alle ore 11,20 incontro dibattito con il prof. Scibetta sul tema 

“L'Amore nella Cultura Classica”.

– Nelle giornate dal 10 al 14 maggio , a piccoli gruppi e in orari diversi,  saranno impegnati in ambito 

alle attività PCTO nelle attività di realizzazione del video da presentare per il  progetto “Scuola 

Ambasciatrice del Parlamento Europeo” sulla tematica "Ribellati all’odio’”: ambasciatori del Parlamento 

europeo in azione per campagna di sensibilizzazione contro i discorsi di odio. 

Gli alunni saranno seguiti dai tutor PCTO individuati dai rispettivi Consigli di Classe.

Si ricorda che il  Progetto  “Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo” nasce per sensibilizzare i giovani 

sull'Europa e sulla democrazia europea mediante la conoscenza attiva dell’Unione e dell'europarlamento ed è 

finalizzato  a  far  comprendere  ai  ragazzi  cosa  significhi  concretamente  essere  cittadini  europei,  renderli  

consapevoli di quale sia il ruolo del Parlamento europeo nel processo decisionale e legislativo, e fargli capire  

quanto importante sia il voto dei giovani alle elezioni europee.

Elenco Alunni e Docenti Convolti:

Junior ambassador (Alunni classi 3^I - 4^I)

- Adamo Antonella;
- Alonzo Francesca;
- Amato Francesca;
- Artista Esmeralda;
- Bruccoleri Antonina;

http://www.europedirecttrapani.eu/


- Calderaro Flavia;
- D'Angelo Lorena;
- Galante Giulia;
- Giglio Marianna;
- Grazia Irene;
- Gucciardo Francesca;
- Labita Martina;
- Nicolosi Claudia;
- Pal Catalina;
- Palmeri Vanessa;
- Placenza Giorgia;
- Raneri Rachele;
- Sorrentino Nadia;
- Testa Paola;
- Vultaggio Erika;

Senior Ambassador (Docenti Coinvolti)
- Ammoscato Erica Zaira;
- Galante Valentina;
- Orso Rosaria;
- Gallo Giuseppe

La Dirigente Scolastico
prof.ssa Caterina Agueci

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.  
39/1993


