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ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DOCENTE 

SEDE DI SUELLI 

 AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Festa dell’Europa “4 x 3 = 12 e non solo”, lunedì 9 maggio 2022 

 

La Scuola Secondaria di primo grado di Suelli, nella prospettiva educativa della promozione della 

Cittadinanza europea in chiave glocale e nella modalità della didattica in presenza (DiP), in 

collaborazione con la Scuola Primaria e il Comune di Suelli, propone per lunedì 9 maggio, il quinto 

appuntamento del sistema di attività laboratoriali “Spazio civico pensante” (Giornata per 

l’eliminazione della violenza sulle donne, 25 novembre 2021; Giorno della Memoria, 27 gennaio 

2022; Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie, 

21 marzo 2022; Giornata internazionale della Madre Terra, 22 aprile 2022): si tratta della Festa 

dell’Europa, significativamente sottotitolata “4 (classi) x 3 (attività) = 12 (valori civici) e non solo”.  

L’Istituto ha progettato l’opportunità di crescita culturale, nella forma del compito comunitario di 

realtà, anche per significare due importanti anniversari: gli 80 anni dalla scrittura del testo “Per 

un’Europa libera e unita, Progetto di un manifesto”, comunemente noto con la denominazione 

Manifesto di Ventotene, redatto nel 1941; i 60 anni dall’istituzione della Scuola media unica, 

avvenuta con la Legge n. 1859, del 31 dicembre 1962. In breve a Scuola d’Europa  

 

Il cronoprogramma, relativo alla fascia oraria 10.30 - 13.30, prevede: 

ore 10.30, Scuola Secondaria di primo grado, UE!, incontro laboratoriale con l’Unione Europea e i 

suoi simboli (festa, bandiera, motto, inno, moneta…); 

ore 11.20, Pausa ricreativa sulle note della playlist europea, trasferimento presso la Piazza del 

Comune, “Spazio civico pensante”;  

ore 11.50, Piazza del Comune, “Prima eravamo in 6… oggi siamo in 27 a europizzare”, incontro 

laboratoriale, aperto alle famiglie, con i 27 Stati dell’Unione Europea, individuazione della quinta 

panchina pensante; 
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ore 13.00, trasferimento presso la Scuola Secondaria di primo grado, “Europa & Europa”, co-

costruzione del campo semantico, inaugurazione del quinto albero. 

   

In caso di maltempo, l’incontro laboratoriale “Prima eravamo in 6… oggi siamo in 27 a 

europizzare” si terrà presso la palestra e non potrà beneficiare della presenza dei genitori. 

  

Agli alunni e alle alunne della Scuola Secondaria di primo grado è richiesta la disponibilità del 

manuale “2030 percorsi di Educazione civica”. 

 

La proposta si realizzerà, negli spazi esterni e interni, nel pieno rispetto delle indicazioni relative al 

contenimento del contagio emanate dagli Enti di governo locale, regionale e nazionale al 

momento in vigore.  

 

Auspichiamo che il sistema di attività, concretizzante il secondo anno di sperimentazione 

dell’insegnamento dell’Educazione civica, sia in grado di suscitare l'interesse e l’impegno, di tutti/e 

e di ciascuno/a, verso l’esercizio consapevole della cittadinanza glocale e la condivisione diffusa 

della cultura europea.  

 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                  Isotta Milia 

 
           [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso 

connesse]   
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