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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
delle scuole secondarie di secondo grado 
(comprese le paritarie) 
 
Al Rettore del Convitto regionale 
“F. Chabod” 
 
Al Direttore dell’Istituto regionale 
“A. Gervasone” 
 
Ai Referenti per l’internazionalizzazione delle 
istituzioni scolastiche e per l’insegnamento 
dell’educazione civica  
(per il tramite delle segreterie) 
 
 

Al Dirigente della Struttura Programmazione 
Fondo Sociale Europeo e gestione progetti 
cofinanziati in materia di istruzione  
Dipartimento politiche strutturali e affari 
europei  
 
Ai Dirigenti tecnici  
Assessorato Istruzione, Università, Politiche 
giovanili Affari europei e Partecipate 
 
Ai docenti distaccati per l’internazio-
nalizzazione del sistema educativo 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi 
Ufficio Supporto Autonomia Scolastica  
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OGGETTO :  Centro Europe Direct Vallée d’Aoste - Progetto “L’Europa in classe” - a.s. 

2021-2022. 
 

Si informa che il Centro Europe Direct Vallée d’Aoste, del Dipartimento 
politiche strutturali e affari europei, propone una serie di incontri dal titolo “L’Europa in 
classe” (cf. allegato) destinati agli studenti del quarto anno di scuola secondaria di secondo 
grado, da realizzarsi nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.  

 
Il percorso avrà una durata complessiva pari a 8 moduli scolastici e sarà 

strutturato nel modo seguente: 
● un incontro con la singola classe per presentare la proposta progettuale e valutare i 

temi di maggior interesse sui quali portare avanti il lavoro di approfondimento 
(previsto a ottobre/novembre 2021 - durata 1 modulo); 

● tre incontri di approfondimento sui temi scelti (da distribuirsi nel periodo tra 
novembre 2021 e aprile 2022 - durata 2 moduli per ciascun incontro); 

● un incontro in preparazione dell’evento finale (previsto a maggio 2022 - durata 1 
modulo). 

 
Al termine del percorso si terrà un incontro finale alla presenza, se possibile, 

di tutte le classi coinvolte (previsto a maggio 2022 - durata 2 moduli). 
 
I temi proposti sono: il processo di allargamento dell’Unione europea; i diritti 

di cittadinanza europea e i valori dell’UE; la moneta unica e il bilancio comunitario; le 
Istituzioni dell’Unione europea; opportunità di mobilità nell’UE. Eventuali altri temi di 
approfondimento, tra cui le iniziative legate alla Conferenza sul futuro dell’Europa,  
potranno essere concordati con i docenti.  

 
Si assicura la realizzazione di almeno un percorso per istituzione scolastica 

(una classe coinvolta), selezionata sulla base della data/orario di iscrizione, con possibilità di 
allargare ad altre classi, iscritte entro i termini, in funzione delle richieste pervenute.  

 
Le istituzioni scolastiche interessate possono presentare la loro candidatura 

utilizzando il formulario on line all’indirizzo: https://forms.gle/sGgfKjEHTzdcV9cd6 entro 
e non oltre venerdì 17 settembre 2021, ore 24.  

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 
 

 
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 
documento firmato digitalmente 
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