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AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto:

”Contest Generazione EU”

Le funzioni strumentali della area 6, prof.ssa Anna Ballarino e Daniela C. Solano comunicano
che l’università Bocconi propone un nuovo percorso che può essere considerato come
attività PCTO.
Il “Contest Generazione Eu” è un progetto in collaborazione con “La Repubblica” il cui
evento lancio si terrà l’11 dicembre alle ore 15.
Il percorso è composto, oltre all’evento lancio, da una parte di formazione che si terrà attraverso la visione di 5 video disponibili da febbraio 2021 di approfondimento di tematiche
europee.
La seconda parte del contest chiede, a partire dal discorso sullo Stato dell’Unione 2020, di
scrivere - da solo o in gruppo - un elaborato che presenti tematiche di interesse europeo
in un testo scritto o in formato social ( es: La tutela dell’ambiente, la trasformazione digitale,
i fenomeni migratori, la salute, la crescita economica) e bisognerà declinarli in uno dei seguenti format:
✓ lettera indirizzata all’Europa
✓ articolo giornalistico
✓ campagna di Instagram
L’iscrizione può essere effettuata al link
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/lauree+triennali/iniziative+di+orientamento/area+studenti+scuole+superiori/generazione+eu in cui sono fornite anche informazioni dettagliate.
Tutti gli studenti interessati devono iscriversi autonomamente al link indicato, ma chiediamo
di registrare la loro partecipazione all’evento e al contest nel modulo google che si trova
al link https://forms.gle/xYfKMyyDk8UEX31u8.
Si invitano i tutor di classe e i docenti a dare la massima diffusione. Ringraziamo per la collaborazione.
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