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OGGETTO: concorso DIVENTIAMO CITTADINI EU: conferenza per le classi –
formazione docenti
La Consulta Europea renderà pubblico nei prossimi giorni il bando della XXXIV EDIZIONE del
concorso “ Diventiamo cittadini Europei”, a cui il nostro Liceo partecipa da anni.
Si segnala che quest’anno la conferenza in preparazione del concorso verrà realizzata presso
l’Auditorium Baralis, giovedì 29 novembre dalle ore 10,30 alle 12,30 e sarà tenuta dal Prof. Lucio
Levi, docente di Politica comparata, Università di Torino: possono partecipare sia le classi
interessate ad aderire al concorso, sia classi del triennio che, interessate all’argomento trattato,
potranno inserire l’esperienza all’interno del percorso di Alternanza Scuola Lavoro.
E’ previsto per i docenti che intendono far aderire le loro classi all’iniziativa, il corso di formazione
e aggiornamento (facoltativo) “Politica sociale e dell’occupazione dell’Unione Europea. Brexit:
l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea”. Il corso si terrà Mercoledì 25 ottobre 2017, ore
9.30 - 13.00 presso Aula del Consiglio regionale del Piemonte - Palazzo Lascaris - via Alfieri 15 –
Torino. L’iscrizione personale del docente deve pervenire entro giovedì 19 ottobre 2017 via fax
011.57.57.365 o via e-mail: consulta.europea@cr.piemonte.it. Per informazioni Rosella Frigati tel011.57.57.528. (si allega modulo di adesione).
Si trasmette in allegato il bando di Concorso e l'invito al Corso di aggiornamento per insegnanti.
Per l’iscrizione delle classi alla conferenza si prega prenotare la classe in Vicepresidenza. Verrà
data la priorità alle classi che aderiscono al bando e, a seguire, alle altre per ordine di prenotazione,
per un totale massimo di 5 classi, in quanto l’evento è aperto anche ad altre scuole presenti sul
territorio che ne faranno richiesta.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
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