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

Prot. 1328/A 27

Roma, 06//05/2019

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole aderenti alla Rete
“Laboratorio di Cittadinanza”

Gentili Colleghi,
ho il piacere di informarvi che la Rete di Scopo "Laboratorio di Cittadinanza", la cui
costituzione avete tanto incoraggiato, comprende attualmente i Licei Classici, Scientifici e
delle Scienze Umane di Roma ( Augusto, Caetani, Dante, Mamiani, Montale, Morgagni,
Socrate, Talete, Tasso), del Lazio e di altre regioni italiane ( Pascal di Pomezia, Cutelli
di Catania, D'Azeglio di Torino, Scuola Europea di Varese); alcuni licei europei hanno
accolto favorevolmente l'iniziativa e hanno manifestato l'intenzione di aderirvi (Berlino;
Madrid, Parigi).
Altre Scuole da me invitate stanno intraprendendo l’iter degli Organi Collegiali e ci faranno
sapere al più presto.
Qualora voleste segnalare un Istituto superiore italiano o europeo particolarmente sensibile
a queste tematiche, datemi il nominativo del collega che lo dirige, lo contatterò
immediatamente.
Alcuni di voi hanno già mandato i dati richiesti per perfezionare il protocollo, sollecito chi
non lo avesse ancora fatto ad inviarli cortesemente al più presto;
Vi suggerirei inoltre, ai fini di una fattiva collaborazione, di nominare un docente referente
di questa Rete, comunicandone il nominativo e l'indirizzo e-mail alla prof.ssa De Matteis
(dematteis@liceomamiani.it).
Nel corso della giornata sull'Europa che si inserisce nelle manifestazioni della settimana
europea
promossa
dal
Consiglio
Regionale
del
Lazio
(http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/) che si svolgerà al Mamiani il
giorno 15 maggio p.v. (in allegato la locandina con il programma), sarà firmato l'accordo e
sarà per me un piacere incontrarvi; qualora non vi fosse possibile essere presenti, potrete
firmare digitalmente il documento che vi invierò . Vi prego inoltre di pubblicizzare l'evento
sui vostri siti, se vi è possibile.
Prego i colleghi delle scuole di Roma e di Pomezia (se fosse possibile anche agli altri, ne
sarei contenta) di far partecipare all'evento una delegazione di una decina di studenti per
scuola, e vi chiedo per cortesia di darne conferma entro sabato 11 p.v. Le ore saranno
considerate come PCTO ex ASL dalla Associazione La Nuova Europa; alcuni di voi
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hanno già siglato una convenzione, chi vuole la può firmare e avere certificate le ore degli
studenti
In questo anno scolastico soltanto alcuni di voi hanno fatto partecipare gli studenti alle
seguenti attività della Scuola d’Europa per un totale di circa 100 ragazzi:
 Mese di Ottobre : laboratori al Mamiani e al Caetani, l’incontro con Senatrice Liliana
Segre
 Mese di Marzo: a Ventotene per i laboratori della Scuola d’Europa
 Mese di Maggio : a Ventotene per il Festival Europeo.
Erano presenti altre scuole d’Europa e i ragazzi sono entusiasti di questa esperienza
formativa
Segue una rassegna stampa dell’ultimo evento che si é concluso proprio il 5 Maggio.
Vi saluto cordialmente e aspetto un vostro cenno di risposta con il nome del docente e il
numero degli studenti per l’incontro del 15 Maggio.

Piccola rassegna del Ventotene Europa Festival 2019.
http://www.spaziotransnazionale.it/2019/05/per-uneuropa-diversa-piu-forte-e-piu-equaspeciale-da-ventotene/
http://www.ansa.it/europee_2019/notizie/capire_la_ue/2019/05/01/al-via-il-ventoteneeuropa-festival-_caa5ecf7-91b7-4b51-bf8c-13cd15ec2eb6.html
https://www.corriere.it/opinioni/19_maggio_03/lingua-italiana-1e23142e-6ce8-11e9-bcbb8ef451e0c86f.shtml
https://www.ilmessaggero.it/AMP/economia/ventotene_europa_festival-4465292.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/04/ANDATA-E-RITORNO-46090d50-6f6d-405aa4c4-1b6d4667d883.html
https://agensir.it/quotidiano/2019/5/3/ue-ventotene-giovani-da-italia-francia-e-spagna-perdefinire-le-loro-proposte-per-leuropa-2019-2024/
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/04/CATERPILLAR-9158e378-9bf4-492d-9a7017920e5e5a7c.html?wt_mc=2.www.tw.raiplayradio_ContentItem-9158e378-9bf4-492d9a70-17920e5e5a7c.%26wt
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https://www.orizzontescuola.it/a-ventotene-nella-piccola-scuola-dellisola-da-domanistudenti-da-tutta-europa-studieranno-la-storia/
http://economia.blog.rainews.it/2019/04/30/economia24-puntata-del-30-aprile2019/#respond
https://www.radioradicale.it/scheda/572870/ventotene-europa-festival-le-parole-delleuropa50-anni-in-rete-internet-ci-ha-reso-piu
https://formiche.net/2019/05/europa-europee-voto-eurobarometro-brexit/
https://www.eunews.it/2019/05/01/ventotene-europa-festival-al-via-delegazione-studenti-alvertice-mattarella-macron/116305
http://www.ansa.it/europee_2019/notizie/capire_la_ue/2019/04/23/gli-studenti-e-leuropa-aventotene-anche-i-ragazzi-inglesi-_6575dae2-5f0e-434c-b073-41e8015553be.html
http://www.radioradicale.it/scheda/572753/il-tempo-del-noi-ventotene-europa-festival-2019

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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