
Ai docenti delle Classi ASOC   
III D SIA -  III A e B Turismo-IV C SIA 

Team: Lilybeum Guardians- Victoria Team- Garibaldi’s Watchers 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Oggetto: Pianificazione attività propedeutiche alla Festa dell’Europa- 13 maggio 2021 

Come da comunicazione trasmessa da Europe direct- DG COMM Commissione europea, nella giornata del 
13 maggio 2021 si celebrerà, nell’ambito dei festeggiamenti relativi alla giornata dell’Europa, “ IO SONO 
EUROPA”, incontro on line che metterà in competizione le Scuole aderenti al Contest “Mobilità Sostenibile 
e priorità europea”. 

In sintesi: 
• Ciascun gruppo delle istituzioni scolastiche coinvolte, produrrà un “prodotto” (video, canzone, book 

fotografico), con partenza dalla scuola di riferimento, con una bandiera dell’Europa, utilizzando un 
mezzo sostenibile (bici, monopattino, piedi, macchina elettrica, barca etc) nel rispetto del contest.  

• I temi da trattare potranno fare riferimento a: 
1. Percorsi ambientali e collegamento al Geen deal; 
2. Percorsi urbani e collegamento a mobilità sostenibile; 
3. Percorsi ambientali e collegamento a riciclo, transizione verde e digitale, rinnovabili, economia 

circolare, raccolta differenziata etc; 
4. Percorsi collegati alle imprese agricole; 
5. Itinerari scientifici; 
6. Itinerari storici e collegamento con il processo di pace europeo; 
7. Iniziative collegate alla salute, cultura, digitale nel rispetto del contest: Mobilità Sostenibile. 

Nella realizzazione del prodotto, i team dovranno inserire la  bandiera dell’Europa che porteranno al seguito 
e consegneranno  al “soggetto”, che a loro giudizio, si è particolarmente distinto, nel proprio territorio, con 
azioni di riferimento della priorità europea che avranno scelto.   

La realizzazione del prodotto deve avvenire entro l’ 11 maggio, data di scadenza. I video saranno presentati 
giorno 13 maggio, dalle ore 15:30 alle ore 19:00 durante l'evento su piattaforma Google Meet.  

I referenti sono invitati a ritirare le bandiere europee, una per ogni team, presso sede di via Trapani 
(rivolgersi al sig. Di Girolamo, responsabile del Magazzino, entro la giornata di oggi, venerdì 7 maggio)). 

Al fine di predisporre i lavori e/o ultimarne le fasi , le classi coinvolte, in regime PCTO, come da 
Convenzione ASOC, svolgeranno le attività necessaria secondo tale prospetto: 
Classe 3 D SIA - Referente tutor PCTO, prof. Novara, a partire dalla terza ora di lezione di lunedì 10 
maggio . 
Classe 4 C SIA- Referente tutor PCTO, prof. Ssa Milazzo,  a partire dalla prima ora di lunedì 10 maggio.  

Il Dirigente Scolastico 

dott. Loana Giacalone  

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 




