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Ai docenti
Agli alunni
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A tutto il personale
Alla presidente del Comitato Genitori
Alla presidente dell’Ass. GenitoriAttivi
Agli atti – Al sito WEB

OGGETTO: Progetto PIU’ EUROPA - Settimana dell’Europa a.s. 2018-19
Carissimi, la referente del Progetto PIU’ EUROPA ed io siamo liete di comunicarvi che anche
quest’anno celebreremo la SETTIMANA DELL’EUROPA con attività ludico-didattiche volte a
sensibilizzare i nostri ragazzi, futuri cittadini del domani, sull’importanza dei valori condivisi, sul
senso di appartenenza ad una grande comunità di pace e sulla partecipazione attiva nel rispetto di
tutte le diversità.
Da lunedi’ 6 a venerdi’ 10 maggio, le varie classi della scuola media saranno impegnate come segue:
CLASSI PRIME: giochi da tavolo (ore di Storia e/o Geografia)
- Puzzle UE, Gioco da tavolo sui VALORI dell’Europa, Memory dell’UE\ConosciAMO l’Europa
CLASSI SECONDE: Europa=Noi\Open Mind dalla piattaforma del dipartimento dell’UE (ore di Storia
e/o di Geografia)
- STORIA, VALORI e OPPORTUNITA’ dell’U.E.
CLASSI TERZE
Visione del film “Il sole dentro” di Paolo Bianchini
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Il film racconta due storie differenti di adolescenti e adulti, con delicatezza e sensibilità, indicando il
legame sottile e complesso che unisce l’UE agli altri paesi del mondo e offre numerosi spunti di
riflessione veicolando messaggi e VALORI fondamentali.
La proiezione, seguita da dibattito guidato, si terrà nell’AULA MULTIFUNZIONALE al PIANO TERRA
secondo i sottoindicati giorni e orari:
- LUNEDI 6 MAGGIO
CLASSI 3E e 3A
dalle ore 11,50 alle ore 13,40
- MERCOLEDI 8 MAGGIO
CLASSI 3F e 3C
dalle ore 08,10 alle ore 10,00
- VENERDI’ 10 MAGGIO
CLASSI 3D e 3B
dalle ore 11,50 alle ore 13,40
GIOVEDI’ 9 MAGGIO, Giornata dell’Europa, sarà possibile assistere alla PROIEZIONE SERALE DEL
FILM in compagnia dell’esperto Giorgio De Giorgio dell’Associazione GENITORIATTIVI: siamo tutti
inviati alle ore 20.30 nell’aula multimediale, genitori, docenti della Scuola, altri interessati.
Per svolgere in modo proficuo le attività chiediamo gentilmente ai docenti di visionare le
indicazioni dettagliate - già fornite - per ognuna di esse e di permettere che gli alunni referenti del
progetto ne diano lettura ai propri compagni nelle ore immediatamente precedenti.
Auspichiamo la partecipazione di altri insegnanti, oltre a quelli di storia e di geografia, che, se ne
avranno piacere, potranno attingere ai materiali proposti o proporre essi stessi approfondimenti
agli alunni secondo le proprie esigenze didattiche.
Ringraziando per la consueta collaborazione vi auguriamo dei bei momenti di condivisione con i
ragazzi, futuri cittadini dell’Europa di domani.
Grazie per la collaborazione.
La referente del Progetto “Più Europa”
Ins. Grazia M. Crabu
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
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