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Ai docenti del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Agli alunni  del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Alle Classi 4^H – 5^H - 3^I - 4^I e 5^I

Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi

Al personale ATA del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

OGGETTO:  Partecipazione Festa dell’Europa – Il Green Deal Europeo e Anno Europeo della 

Gioventù 2022 – Lunedì 9 maggio 2022 e restituzione dati mercoledì 25 maggio 2022

Con la presente, si comunica che gli  alunni delle classi  in indirizzo, partecipanti negli anni scolastici 

2019/20210, 2020/21 e 2021/2022 ai progetti Asoc, Edugame e Scuola Ambasciatrice del Parlamento 

Europeo parteciperanno all'evento in oggetto indicato organizzato dalla referente Europe Direct Trapani 

Sicilia, ufficio di rete territoriale della Commissione Europea, dott.ssa Marta Ferrantelli.

Si precisa che gli alunni saranno accompagnati, giorno 9 maggio, dai docenti Tutor PCTO coadiuvati dai 

docenti di Sostegno in servizio nelle classi coinvolte, mentre giorno 25 maggio la delegazione di studenti,  

individuata  dalla  Dirigenza,  che  si  recherà  presso  il  Polo  Universitario  di  Trapani  con  l'autobus 

dell'Istituto,  sarà accompagnata dai Docenti Tutor PCTO.

Si allega programma dell'iniziativa:

- Il 09 maggio 2022 ore 9:00 – 12:30 - Flash Mob

Partenza  dalla  sede  del  Polo  Statale  I.S.S.  Piersanti  Mattarella  Via  Fleming,  19  verso  Via 

Duchessa, Via Segesta, Via Quintino Sella, Porta Fraginesi (Belvedere).



Arrivo  a  Porta  Fraginesi:  costruzione  di un  puzzle  che  consentirà  di  formare  la  bandiera 

dell’Europa di circa 20 mq.

I giovani parteciperanno alla “costruzione” della bandiera, per sottolineare, in modo figurativo, 

la  necessità  di tutelare  la  biodiversità  nel territorio di  Monte Inici,  la  bellezza e l’adesione 

sociale ai temi della tutela ambientale e dei valori europei. In questa fase sarà realizzato un 

filmato con Drone. Le immagini live (video,  foto) saranno inserite  nelle piattaforme 

comunitarie con la finalità di valorizzazione i luoghi e attestare l’impegno della cittadinanza ai 

temi europei.

• Il 25 maggio 2022 ore 9:00-13:00 presso l’Aula Magna – Polo Universitario della Provincia 

di Trapani – Lungomare Dante Alighieri – Erice (TP), sarà realizzato l’incontro di restituzione 

dei risultati, con i giovani delle varie istituzioni scolastiche della provincia di Trapani. La giornata 

sarà denominata “IO SONO EUROPA” (II edizione ). I giovani racconteranno l’esperienza dei 

percorsi realizzati: dalla Festa dell’Europa alle azioni di cittadinanza partecipata  attraverso  il 

monitoraggio civico dei progetti finanziati dalla Politica di Coesione (ASOC) e delle  iniziative 

collegate a PCTO e PON sulle politiche europee.

F.To La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Caterina Agueci

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