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OGGETTO: Avvio progetto PCTO in lingua Inglese: "We, The European Union"
Si comunica che il giorno 20 aprile p.v. prenderà avvio il progetto di PCTO in lingua inglese,
denominato: "We, The European Union".
Il progetto prevede la simulazione dei lavori del Parlamento Europeo e si svolge con la
collaborazione dell'associazione United Network, convenzionata con il MIUR.
La tematica affrontata sarà: “lotta allo spreco alimentare”.
Il tutor esterno sarà la dott.ssa Livia Striano, mentre la referente interna è la prof.ssa Maria Assunta
Melis.
Gli studenti partecipanti al progetto, provenienti dalle classi del triennio dei diversi indirizzi, saranno
55. Al termine del progetto, i partecipanti riceveranno un attestato con l’attribuzione dei crediti
afferenti al PCTO.
Il calendario del progetto prevede sia attività online che in presenza, come sotto specificato:
•
•

lezioni online
Prima lezione (online): 20 aprile ore 15-19
Seconda lezione (online): 21 aprile ore 15-19

Lavoro autonomo

•

22 aprile- 2 maggio: lavoro autonomo di ricerca e stesura delle risoluzioni, con l'assistenza online
della tutor esterna e della prof.ssa Melis.

•
•
•

Terza lezione: 4 maggio Aula Magna via Ravenna, ore 14.30-18.30
Simulazione giornata 1: 5maggio Aula Magna, ore 8:30-17:30 (con pausa pranzo)
Simulazione giornata 2: 6 maggio Aula Magna, ore 8:30-17:30 (con pausa pranzo)

lezioni in presenza
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