Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Prot. 2932/A4

Roma, 25 ottobre 2019

Ai Dirigenti scolastici
Ai referenti della Rete

Oggetto : Comunicazione n. 2 - rete LABORATORIO DI CITTADINANZA
Gentili Dirigenti Scolastici e gentili Docenti Referenti,
grazie della partecipazione numerosa all'incontro del 22 ottobre presso la Camera dei DeputatiSala dei Gruppi parlamentari, organizzato dal nostro partner La Nuova Europa che ringraziamo e con la
quale ci complimentiamo per l'organizzazione della prossima scuola di Europa anche a Parigi.
Per il prossimo futuro vi forniamo alcune indicazioni operative:













Prego chi non lo avesse ancora fatto, di farci pervenire l'elenco di chi ha effettivamente
partecipato all'evento del 22 ottobre scorso, allo scopo di rilasciare un attestato. Questo
avverrà alla fine di tutte le attività programmate dalla Rete, quando saranno conteggiate le ore
totali di impegno per ogni studente.
Ci è stato chiesto da più parti quanti studenti ammettere al PCTO "Laboratorio di cittadinanza";
diciamo che potrebbero essere max 15, almeno al Liceo Mamiani ci siamo comportati così.
Il prossimo 9 novembre, in occasione del trentennale della caduta del Muro, sarà organizzato
un convegno al Mamiani, di cui vi alleghiamo il programma. Considerata la capienza
dell'Aula Magna del Liceo, vi possono partecipare otto persone per ogni istituto.
Sempre in data 9 novembre, alle ore 10, anche il Liceo Tasso ospiterà un convegno dedicato
alla caduta del muro di Berlino, alla presenza del Ministro dei rapporti con l'Europa . Alcuni
posti saranno destinati agli studenti della Rete; ogni scuola potrà inviare fino a tre persone.
Ogni scuola, entro il 6 Novembre invierà al Mamiani tramite mail (dematteis@liceomamiani.it) i
nominativi degli otto partecipanti al convegno al Liceo Mamiani e i nominativi dei tre
partecipanti al convegno del Liceo Tasso.
C'è l'idea di aprire i lavori al Mamiani con un video preparato dai ragazzi costituito da brani da
repertorio sugli accadimenti di quei giorni; se c'è qualche studente che desidera collaborare
per la realizzazione del video, mandateci il nominativo e un contatto entro lunedì 4
Novembre. Al Mamiani un docente coordinerà lavori, speriamo nella collaborazione anche di
qualche referente della Rete. Una buona parte del lavoro sarà svolto dai singoli ragazzi e
anche queste ore saranno poi documentate e riconosciute.
Vi informiamo che il Liceo ha presentato un progetto per ottenere i finanziamenti per la Scuola
di Europa a Ventotene rispondendo al Bando 440. Speriamo bene, ci abbiamo lavorato tanto!
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Qualora voi foste a conoscenza di ulteriori bandi , possibilità di finanziamenti e sponsor per la
nostra Scuola di Europa siete pregati di darcene comunicazione; l'importanza di fare rete
anche in relazione a questo aspetto è evidente a tutti.
 Abbiamo realizzato un logo della Rete, che trovate in allegato, ci farebbe piacere lo usaste. Il
Mamiani metterà sul sito la documentazione riguardante le varie attività che man mano si
verranno a realizzare. Potrete anche voi metterlo sul sito e farci convergere le attività della
Rete, ma anche le vostre attività di educazione civica in linea con l'accordo di rete sottoscritto.
 Qualora una delle scuole organizzasse iniziative dedicate alla cittadinanza, in particolare quella
europea, avremmo piacere che voi invitaste rappresentanze delle scuole della Rete. Soltanto
così potremo costituire realmente una RETE.



Vi informiamo inoltre che i partner delle scuole della Rete fino ad ora sono: l'Associazione La
Nuova Europa, l'Università Roma tre (dipartimento Scienze Politiche), il Comune di
Ventotene e, probabilmente, l'Università Europea di Firenze, archivio storico dell'Unione
Europea. Anche in questa occasione chiediamo a tutti voi collaborazìone per cercare altri
partner e finanziamenti per la scuola d'Europa a Ventotene.

Cordiali saluti .
Docente referente
prof.ssa Lorella Maria De Matteis

La Dirigente Scolastica
Tiziana Sallusti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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