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Ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico

per la Provinciél di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per

la scuola in lingua italiana

BOLZANO
All'Intendente Scolastico

per la scuola in Hnguc1 tedesca
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per IJ
scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico

per la Regione Valle d'Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti degli
Ambiti Scolastici Territoriali
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di
ogni ordine e grado

OGGETIO: Consultazione pubblica "Lo Stato e le prospettive dell'Unione Europea"

Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Presidenza della Camera dei Deputati sulle tematiche
relative alla cittadinanza europea, anche in vista del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma che
cadrà il 25 marzo 2017,

è

stata avviata la consultazione pubblica "Lo Stato e le prospettive dell'UE", che

avrà una durata di tre mesi. la consultazione si svolge attraverso la registrazione alla piattaforma
digitale al seguente indirizzo http://civici.eu/web/camera/.
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Gli esiti della consultazione - che si concluderà il 9 maggio p.v. - saranno pubblicati e resi
disponibili entro la fine del medesimo mese di maggio e potranno dare vita a momenti di confronto tra
alunni e istituzioni.
II questionario - che si articola in sette domande - è uno strumento efficace da proporre agli
studenti per approfondire le tematiche legate alla cittadinanza, favorendo una riflessione accurata sia
sugli aspetti storici che sociali che interessano l'attuale assetto istituzionale europeo.
In considerazione del valore dell'iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia e
tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche dell'iniziativa in oggetto.
Sì ringrazia per la collaborazione.
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