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Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 
                                                                                                                             

E p.c. alla DSGA 
 

Oggetto: avvio moduli formativi PON Cittadinanza europea 
 
Nell'ambito dei vari progetti PON finanziati ed autorizzati dal MIUR, sono ormai pronti per essere avviati i 
seguenti moduli formativi affidati, in qualità di esperti formatori e di tutor, ai docenti interni in elenco 
selezionati a mezzo avviso pubblico: 

 
                                                       Cittadinanza europea 

Esperto formatore Tutor Modulo formativo 

I. Zatti  S. Pasolini A confronto per un futuro europeo (30 ore) 

Gli studenti affronteranno con l’esperto in forma laboratoriale e 
valorizzando della discussione in gruppo i temi principali legati alle 
istituzioni europee e ai documenti strategici elaborati dalla UE. 

Gli esiti finali delle attività laboratoriali verranno presentati alla 
scuola ed al territorio, oltre che pubblicati sul sito web 

 

Il modulo è rivolto a studenti delle classi seconde, terze, quarte e 
quinte. 
 

S. Di Miceli L. Facchetti A confronto per capire e costruire una Europa in movimento (30 
ore) 

Gli studenti affronteranno con l’esperto in forma laboratoriale e 
valorizzando della discussione in gruppo i temi principali legati alle 
opportunità ed al significato della mobilità giovanile e non solo 
all’interno dello spazio comune UE. 
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Gli esiti finali delle attività laboratoriali verranno presentati alla 
scuola ed al territorio, oltre che pubblicati sul sito web 

Il modulo è rivolto a studenti delle classi terze e quarte. 

 

J. Aquilina 

Docente madrelingua inglese  

M. 
Bontacchio 

Nella cultura l’Europa del futuro (60 ore) 

Gli studenti affronteranno con l’esperto madrelingua in forma 
laboratoriale e valorizzando della discussione in gruppo i temi 
principali legati all’elaborazione culturali che caratterizzano 
l’identità comune dei paesi UE. L’insegnamento verrà impartito 
interamente in lingua inglese secondo la modalità CLIL. 

Gli esiti finali delle attività laboratoriali verranno presentati alla 
scuola ed al territorio, oltre che pubblicati sul sito web  

 

Il modulo è rivolto a studenti delle classi seconde, terze, quarte e 
quinte. 

 
 
 
Tutti i moduli formativi saranno svolti in orario aggiuntivo e potranno avere carattere intensivo 
Gli studenti che potranno essere ammessi alla frequenza dei moduli formativi saranno al massimo 25 per ogni 
modulo, ad eccezione del modulo “A confronto per capire e costruire una Europa in movimento” dove 
potranno essere ammessi 15 studenti. 
Al termine dei moduli formativi gli studenti (che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore) 
riceveranno un attestato di partecipazione che potrà essere riconosciuto ai fini della attribuzione del credito 
scolastico. 
 
Si tratta di opportunità formative molto importanti e di qualità. La partecipazione è gratuita. 
 
Il modulo formativo “A confronto per un futuro europeo” è propedeutico al modulo “Nella cultura 
l’Europa del futuro”. 
 
Il modulo formativo “A confronto per capire e costruire una Europa in movimento” è propedeutico, invece, 
ad una mobilità di tre settimana in Irlanda che si terrà tra giugno e agosto 2019. 
 
Di conseguenza gli studenti che frequenteranno il modulo “A confronto per un futuro europeo” 
frequenteranno anche il modulo “Nella cultura l’Europa del futuro”, mentre gli studenti che 
frequenteranno il modulo “A confronto per capire e costruire una Europa in movimento” parteciperanno 
anche alla mobilità in Irlanda nell’estate del 2019. 
 
Tutti gli studenti e le studentesse interessati possono candidarsi inviando una mail a 
bsis00600c@istruzione.it entro il 15 dicembre 2018, specificando il modulo desiderato. 
 
In caso di eccesso di iscrizioni verranno fissati criteri di selezione a cura del gruppo di progetto. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 
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