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Il Preside
Prg 02 - Studenti ambasciatori alle nazioni unite - Classi 3-4-5
Proposta di progetto extracurriculare n° 02
Bologna, 18 Novembre 2019
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi 3-4-5 Superiori (in particolare del liceo)
Oggetto:

STUDENTI AMBASCIATORI ALLE NAZIONI UNITE
"#WeAreEurope" - "Lex Populi"
progetto extracurricolare di eccellenza – classi del Triennio
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
al fine di completare la formazione professionale degli allievi, la scuola propone alcuni percorsi di eccellenza, a
partecipazione facoltativa.
Di seguito vengono descritte le condizioni di partecipazione per il progetto in esame:

Titolo del progetto
Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite”, "#WeAreEurope" e "Lex Populi"

Ente promotore
Italian Diplomatic Academy - Via Leoncino, 5 - 37121 Verona - Tel. +39 045 2069755 (VR) www.italiandiplomaticacademy.org (consultare sul sito i Programmi scolastici 2019-2020)

Descrizione sommaria dei contenuti del corso
Corsi di formazione volti ad avvicinare i giovani studenti ai fondamenti del Diritto Pubblico e Costituzionale ("L'ex Populi")
ed alle modalità di gestione dei rapporti interstatali attraverso lo studio, l'analisi e la pratica dei meccanismi di
funzionamento della diplomazia moderna e delle carriere internazionali ("Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite" e
"#WeareEurope"). I corsi sono riconosciuti dal Miur nell'ambito del percorso per le competenze trasversali e per
l'orientamento.

Allievi destinatari dell’incontro
Studenti di 3^,4^,5^ della scuola secondaria di secondo grado (tutti i settori).
In particolare il progetto risulta maggiormente adatto per gli allievi/e del liceo.
Le ore impiegate per il progetto:
- partecipano al come criterio di calcolo di credito scolastico
- sono conteggiate come attività appartenenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
(PTCO – ex alternanza scuola-lavoro)
- rappresentano un approfondimento sul tema di Cittadinanza e Costituzione e sono quindi un possibile
argomento affrontabile in sede di colloquio orale dell’Esame di Stato

Incontro di Presentazione
Come anticipato nelle classi, per le famiglie interessate il progetto verrà presentato Giovedì 21 Novembre 2019 presso
l’Istituto Salesiano in un’aula che verrà indicata in portineria. Saranno presenti i responsabili dell’Ente Organizzatore.
Il ritrovo è alle 15:00 nell’atrio davanti alla Direzione.
Per eventuali richieste di chiarimento, il docente di riferimento per il progetto è la prof.ssa M.Carmela Passaniti
(passaniti.maria.prof@gmail.com)

Cordialmente,
don Giovanni Sala

