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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

(Protocollo e data come da stringa in alto)

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
(con preghiera di inoltro ai referenti
per i PCTO e ai i referenti per
l’orientamento)
Scuole secondarie di II grado statali
e paritarie
LORO SEDI

Oggetto: proposta per i PCTO del coordinamento nazionale della rete Eurodesk Italy, in
collaborazione con il Punto Locale Agenzia Eurodesk di Vicenza
Si inoltra all’attenzione delle SS.LL. la proposta del coordinamento nazionale della rete
Eurodesk Italy, in collaborazione con il Punto Locale Agenzia Eurodesk di Vicenza, relativa al
progetto “A scuola l’Europa”- Partecipazione, diritti, cittadinanza dedicato agli studenti delle classi
3e, 4e e 5e delle scuole secondarie di II grado.
Il progetto mira a coinvolgere i giovani in attività informativo-partecipative sulle tematiche
connesse alla cittadinanza europea ed alla partecipazione attiva, attraverso un percorso graduale di
acquisizione di consapevolezza sugli strumenti e opportunità che l’Unione europea offre loro, per la
partecipazione alla vita democratica.
Al termine delle attività formative, sarà possibile attivare presso le scuole che avranno
aderito al progetto, un “Eurodesk corner”, spazio fisico o virtuale nel quale condividere le
opportunità per i giovani e per le scuole offerte dalla rete Eurodesk.
Per aderire al progetto è necessaria la compilazione entro venerdì 12 marzo 2021 del
modulo on line all’indirizzo: https://forms.gle/hUNZ5zhJMHNK1p9u8
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si invita a contattare il Referente Eurodesk, Maria
Rita Dal Molin tel. 0444/235308 o via e-mail a: areaeuropa@csv-vicenza.org
Si allega la scheda progettuale.
Distinti saluti
Il Dirigente
Dr. Carlo Alberto Formaggio
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