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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche del 

secondo ciclo della Regione (comprese le 

paritarie) 

                                                   LORO SEDI 

 

Ai referenti per l’internazionalizzazione 

delle istituzioni scolastiche e per 

l’insegnamento dell’educazione civica (per 

il tramite delle segreterie) 

 

e, p.c.: 

All’Assessorato istruzione, università, 

politiche giovanili affari europei e 

partecipate 

Alla c.a. del dirigente del Dipartimento 

politiche strutturali e affari europei - 

Struttura Ufficio di rappresentanza a 

Bruxelles   

 

 

OGGETTO: Europe Direct Vallée d’Aoste - Iniziativa “L’Europa in classe” - a.s. 

2022/2023. 

 

 

Si informa che Europe Direct Vallée d’Aoste, (Dipartimento politiche 

strutturali e affari europei), propone, anche per il corrente anno scolastico, l’iniziativa 

“L’Europa in classe” destinata agli studenti del quarto anno della scuola secondaria di 

secondo grado, da realizzarsi nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.  
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Il percorso, inserito nel catalogo dell’offerta educativa destinata agli alunni 

per l’anno scolastico in corso, avrà una durata complessiva di 8 moduli e sarà così 

strutturato: 

 

● un incontro di presentazione dell’attività e di condivisione delle possibili tematiche da 

affrontare (novembre 2022 - durata 1 modulo); 

● tre incontri di approfondimento sulle tematiche scelte dalla singola classe (tra 

novembre 2022 e aprile 2023 - durata 2 moduli per ciascun incontro); 
● un incontro in preparazione della Festa dell’Europa 2023 (aprile/maggio 2023 - durata 

1 modulo). Nel mese di maggio, le classi saranno invitate a partecipare alla Festa 

dell’Europa, durante la quale presenteranno una breve riflessione a conclusione del 

percorso seguito.  

 

I temi proposti possono riguardare: le Istituzioni dell’Unione europea, i diritti 

di cittadinanza europea e i valori dell’UE, il processo di allargamento dell’Unione europea, 

le opportunità di mobilità nell’UE, la moneta unica e il bilancio europeo, i Fondi 

dell’Unione europea nella Regione o altri argomenti di interesse riguardanti sempre le 

tematiche europee, da concordare con il formatore. 

 

Le lezioni saranno strutturate in modo tale da favorire il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva degli studenti e una parte dei contenuti potrà essere veicolata in lingua 

inglese. 

 

Il percorso sarà attivato con un minimo di 4 classi aderenti, mentre il numero 

massimo di classi ammesse sarà pari a 12. Nel caso di un numero di richieste di 

partecipazione superiore alla disponibilità, le classi saranno selezionate tenuto conto della 

data di iscrizione e della territorialità. 

 

Le istituzioni scolastiche interessate possono presentare la loro candidatura 

utilizzando il formulario on line, disponibile all’indirizzo: https://cutt.ly/gBxGUbg entro e 

non oltre venerdì 21 ottobre 2022.  

 

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

saluti. 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina FEY 

- documento firmato digitalmente - 

 
 


