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Agli Alunni Classi 4–5 C  II –III A e B 
Ai  Docenti Interessati              

 
OGGETTO:  “Ambasciatori europei a scuola a.s. 2009/2010: la riunificazione del nostro  Continente” 
 
 

Nell’ambito del progetto “Ambasciatori europei a scuola a.s. 2009-2010: la riunificazione del 
nostro Continente” la dott.ssa Camilla Borgna incontrerà martedì 19 gennaio nell’aula magna di via 
Dante gli studenti delle classi sotto indicate: 
 
ore 9.00 – 10.50: classi IIIA classico,  IIIB classico,  5C linguistico 
 
ore 11.00 – 12.50: classi IIA classico,  IIB classico,  4C linguistico 
 
Il progetto, proposto dalla Rappresentanza a Milano della Commissione europea, consiste nell’invio di 
giovani “ambasciatori” (selezionati fra laureandi/neolaureati che abbiano svolto, di recente, stage presso le 
istituzioni europee o abbiano maturato significative esperienze legate ai temi dell’ UE), nelle scuole 
secondarie di 2° grado delle otto regioni del nord Italia. 
Il progetto si fonda sul convincimento che per i giovani cittadini europei è essenziale venire a conoscenza 
degli avvenimenti storici che hanno riunito pacificamente l’Europa attraverso la condivisione di valori 
comuni di democrazia e diritti fondamentali. Gli incontri offrono anche l’occasione per una proficua 
discussione sul futuro dell’UE, con il prospettato allargamento alla Turchia, ai Balcani Occidentali e i 
rapporti con i Paesi del Mediterraneo e dell’Est. 
 
Gli alunni saranno accompagnati in aula magna dagli insegnanti in orario all’inizio della seconda ora 
(Rolando IIIA, Barbaria IIIB, Onda 5C) e all’inizio della quarta ora (Rolando IIA e Bruzzone M. IIB, 
Mirone 4C). I docenti si alterneranno nella sorveglianza secondo il normale orario di servizio. Al termine 
dell’incontro le classi che svolgono la sesta ora riprenderanno le lezioni regolari. 
 
SitoWEB    SI    � NO 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Gian Maria Zavattaro 
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