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Venezia, 29 settembre 2011
Al Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari
di 1 e 2 grado statali e paritari del Veneto
LORO SEDI
e, p.c., (…)

Oggetto: Attività proposte dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio in
collaborazione con i partner veneti - “EUROPA = NOI” e “L’Italia in Europa – L’Europa in Italia”

Il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio offre alle Scuole Primarie e Secondarie
la possibilità di affrontare un interessante percorso di scoperta della storia, della geografia, dei valori, delle Istituzioni e
dei Programmi europei.
Attraverso i suoi partner veneti, il Centro Europe Direct attivo presso il Comune di Venezia, il Comune di Padova e la
Provincia di Padova, il Dipartimento propone due iniziative che avranno luogo entrambe a Padova:
1. "EUROPA=NOI", un incontro formativo- informativo rivolto agli insegnanti
2. "L'Italia in Europa – L'Europa in Italia. Storia dell'integrazione europea in 250 scatti", una mostra
fotografica destinata alle scuole aperta da martedì 8 a giovedì 24 novembre 2011:
L’obiettivo della mostra, che ritrae in 250 scatti i momenti salienti dell'integrazione europea dalla Guerra
Fredda ad oggi, è quello di far conoscere, attraverso l'aiuto di immagini storiche, non solo l'Europa e l'azione dell'Italia
al suo interno, ma soprattutto il "valore aggiunto" dell'essere cittadini europei. Per iscriversi alle due iniziative, si
riportano di seguito i link ai rispettivi moduli di adesione, da compilare online.


Modulo di adesione all’incontro formativo-informativo per gli insegnanti giovedì 13 ottobre 2011:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDlGendKZVdZMWVETmRQcEZDWTFMb1E6MQ



Modulo di prenotazione della visita alla mostra fotografica per gli insegnanti con le loro classi da martedì 8 a
giovedì 24 novembre 2011
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEc4N1BwZ1cwSmE1UFBNS2djUjFPS2c6MA

Considerato l’alto interesse culturale e professionale dell’iniziativa, patrocinata da questo Ufficio, preghiamo le
SS LL di promuoverla presso i docenti, mediante la diffusione di questa nota e la facilitazione di accesso ai moduli di
adesione on line.
Distinti saluti.
Il Dirigente
f.to Stefano Quaglia

