
 
Circolare.n.58 
del 09-12-2020 

Ai docenti coordinatori  
delle III classi della scuola secondari di 1° grado 

Sito 
 

Oggetto: Comunicazione urgente 
 
 
  Al fine di consentire agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado la partecipazione 
all’evento inaugurale “L’Europa di oggi e le sfide di domani”, relativo al progetto di Cittadinanza e 
Costituzione deliberato in Collegio dei docenti, si comunica che è necessario spostare al giorno successivo, 
venerdì 18-12-202, i colloqui con i genitori programmati per il 17-012-2020. 
   All’evento, previsto dalle ore 15 alle 16,30 del giorno 17-12-2020, patrocinato dalla rappresentanza della 
Commissione europea in Italia e dal CESPI –istituto di politica internazionale- , relazioneranno: 
 

◼  Antonio Parenti, capo della rappresentanza della commissione europea 
◼ Vincenzo Amendola, ministro per gli affari europei 
◼ Piero Fassino, presidente della commissione esteri della Camera dei Deputati 
◼ Lucia Annunziata, giornalista e moderatrice dell’incontro. 

 
   Affinché gli alunni di dette classi siano preparati per la partecipazione all’evento descritto, il giorno 15-12-

2020,  secondo l’organizzazione di seguito indicata e con il supporto dei docenti di storia, seguiranno la 

videoconferenza  relativa alla Cittadinanza attiva italiana ed europea, con la dott.ssa Battista Cinzia : 

   Sez:  A, B, C, D,     dalle 15,00 alle 16,00 

   Sez:   E, F,G, H,     dalle 16,00 alle 17,00 

    Si ricorda ad alunni e genitori, che la partecipazione alla videoconferenza del 15-12-2020, è  propedeutica  

per gli incontri che saranno tenuti dalla Dott.ssa Cinzia Battista. Tali attività, relative al progetto di 

Cittadinanza e Costituzione che si terrà nel II° quadrimestre, concorreranno alla valutazione finale. 

   La scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto rappresenta la Campania nel progetto in parola, 

pertanto, si richiede la massima collaborazione. 

   Si invitano i docenti coordinatori ad informare le famiglie e gli alunni secondo le consuete modalità. 

 
 

F.TO* IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA MARIA BIANCO  

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 
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