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OGGETTO: Avvio progetto PCTO “We, the European Union"
Si comunica che il giorno 15 febbraio alle ore 15.00, in modalità videoconferenza, inizieranno le
attività del progetto PCTO in lingua Inglese "We, the European Union", organizzato dalla scuola in
collaborazione con l'associazione accreditata dal MIUR United Network, che attribuirà 60 ore di
PCTO ai partecipanti.
Il progetto si propone di approfondire la tematica della lotta allo spreco alimentare, mediante
delle attività di ricerca e stesura di risoluzioni, che verranno dibattute durante le due giornate di
simulazione delle sedute del Parlamento Europeo. Le attività si svolgeranno interamente in
lingua inglese.
Il progetto prevede una prima fase di preparazione da svolgere online e una seconda fase di attività
in presenza, da svolgersi nell'Aula Magna della sede di via Ravenna, solo se la situazione
epidemiologica lo consentirà.
Le date previste sono: 15 e 16 febbraio, 2 marzo (pomeriggio), 3 e 4 marzo mattina (simulazione).
Gli studenti verranno seguiti dal tutor esterno designato da United Network durante tutte le
attività, comprese quelle autonome di ricerca e stesura delle risoluzioni.

I tutors PCTO o i coordinatori di classe sono invitati a comunicare i nominativi degli studenti
interessati ENTRO il giorno 4 febbraio alla referente e tutor interna del progetto, prof.ssa Melis
Maria Assunta, all'indirizzo e-mail: mariaassunta.melis@liceoalberti.it
I posti disponibili sono 55, in caso di eccesso di richieste verrà fatta una graduatoria di ammissione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

