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Oggetto : Comunicazione n. 9 - Rete LABORATORIO DI CITTADINANZA INIZIATIVE 9 MAGGIO
Gentilissimi,
come sapete il Covid 19 ha cambiato tutta la nostra didattica e la nostra progettualità, ma tutti noi abbiamo
continuato incessantemente a lavorare con i nostri studenti e le nostre studentesse.
All'interno della rete LABORATORIO DI CITTADINANZA due componenti hanno organizzato attività di grande
pregio, dedicate ai temi della cittadinanza europea che ci stanno a cuore, varate nel giorno 9 Maggio, festa
dell'Europa.


La Nuova Europa partner della Rete Laboratorio di Cittadinanza ha deciso di non rinunciare alla quarta
edizione del Ventotene Europa Festival e, anche se dovremo accontentarci di una diretta Facebook (e
streaming su YouTube), crede che sia significativo far sentire la voce dell’Associazione La Nuova Europa
anche in questo difficile momento e soprattutto quella dei giovani. Vi alleghiamo la locandina e
comunicato del Festival augurandoci che riusciate a collegarvi. L'appuntamento è sabato 9 Maggio dalle
ore 16 alle 18.



Il Liceo G Caetani ci comunica che il N.O.U.S, Notiziario sulle Organizzazioni dell'Unione europea,
presenta il Video/Convegno online "L'EUROPA AL BIVIO TRA BREXIT E IL COVID 19", che vede la
partecipazione di ospiti di grande rilevanza, introdotti dagli studenti giornalisti del N.O.U.S., modera il
Prof. Stefano La Cagnina. Il lanciodel video su WEB avverrà il 9 Maggio 2020 in occasione della Giornata
per l'Europa e sarà trasmesso su diversi social delle Istituzioni partecipanti e presenti nella Locandina
dell'evento in allegato, oltre che nei canali mediatici del CDE Discipol Roma Tre e in Europe Direct. I link
saranno trasmessi appena disponibili.
Si allegano le locandine delle due iniziative con preghiera di diffondere le iniziative presso i docenti e gli
studenti.

Un caro saluto a tutti e buon lavoro
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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