
Comint 363

Ai docenti  dell' I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Agli Alunni delle  Classi 3^H – 3^I - 4^I

Agli Alunni della  Classe 3^E

Ai Genitori degli alunni per il tramite degli stessi

e pc. Al DSGA per gli adempimenti di competenza

Oggetto:  Partecipazione evento finale Festa dell'Europa denominato “Io Sono Europa” 

(Classi 3^H – 3^I - 4^I) - Pcto Giornalismo classe 3^E

Si comunica che le Classi 3^H – 3^I – 4^I partecipanti ai percorsi PCTO Asoc2021 (3^H – 3^I) e 

“Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo” (3^I – 4^I), giorno 13 maggio d2021 dalle ore 

16,00 alle ore 18,30 prenderanno parte all'evento finale dellaFesta dell'Europa denominato “Io 

Sono Europa” in cui presenteranno il  “video” nel quale affidano simbolicamente la bandiera Europea, 

al Cai sottosezione di Castellammare del Golfo, in rappresentanza di tutte le Associazioni Ambientaliste di 

Castellammare del Golfo,  che si sono distinte nella difesa e salvaguardia dell'Ambiente.

Riportiamo le motivazioni inserite nella pergamena:

<<  A Voi doniamo la bandiera dell'Europa    per l'impegno profuso nella salvaguardia del nostro   

patrimonio boschivo e per le iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione delle risorse  

naturali del nostro territorio   in armonia con le tematiche ambientali Europee>>.     

Durante l'incontro in Web Conference i Team “Gli Imboscati” e “Trinacria Antica” presenteranno i  

progetti  scelti e le attività di monitoraggio civico e cittadinanza attiva portati avanti  nell'ambito  

delle attività PCTO Asoc2021. 





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

Senior Ambassador Ammoscato Erica, Galante Valentina, Giordano Enza, Orso Rosaria e Gallo Giuseppe.

Gli alunni relatori ed i docenti referenti saranno collegati mediante il link meet già comunicato, mentre i 

restanti alunni si collegheranno alla diretta Facebook utilizzando il seguente link:

https://web.facebook.com/EuropeDirectTrapani;

Si ricorda che l'evento è organizzato in collaborazione alla dott.ssa Marta Ferrantelli referente di Europe 

Direct Trapani.

Si comunica, inoltre, che gli alunni della Classe 3^E giorno 13,00 dalle ore 16,00 alle ore 17,30, 

parteciperanno al secondo incontro in Web Conference  con gli esperti dell'associazione MeaCivitas, 

nell'ambito delle attività programmate per il percorso di PCTO dal titolo “Dalla Carta stampata al 

giornalismo on line”.

La prof.ssa Cacciatore tutor PCTO della classe 3^E avrà cura di comunicare il link per la partecipazione e 

seguirà gli alunni durante l'incontro.

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

https://web.facebook.com/EuropeDirectTrapani

