Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione

Prot. n. 6910 del 21 settembre 2016
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
e p.c. Ai Dirigenti scolastici delle scuole di
ogni ordine e grado
LORO SEDI

Oggetto: Parlamento Europeo dei Giovani (PEG) - Preselezione Nazionale e presentazione del
Bando 2016/2017.

Con la presente si desidera informare le SS.LL. riguardo l’avvio della procedura di
preselezione nazionale volta a individuare le scuole partecipanti alla XL e XLI Selezione Nazionale
del Parlamento Europeo Giovani (PEG), congressi di cinque giorni che si terranno nella primavera
2017.
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In tali sedi, i partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa si confronteranno su
temi di politica internazionale, elaborando proposte concrete e dibattendole in un’assemblea
strutturata sul modello dell’Assemblea plenaria del Parlamento Europeo.
Nella fase di preselezione, gruppi di studenti del 3° e 4° anno di ogni istituto secondario di II
grado partecipante, devono redigere un documento avente a oggetto un tema comune di attualità
politica. L’elaborato, da redigersi in lingua italiana e inglese, sarà poi valutato da una giuria
composta da docenti universitari, esperti madrelingua e associati del PEG.

Tutti i dettagli sulla fase di preselezione e sulla Selezione Nazionale sono contenuti
nell’allegato Bando di Preselezione PEG 2016-17, che è consultabile anche all’indirizzo internet:
http://www.eypitaly.org/bandi. Per ogni ulteriore informazione sono disponibili i seguenti recapiti:
peg@eypitaly.org (generale); preselezione@eypitaly.org (bando).

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente presso le
istituzioni scolastiche.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda

