Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”

AREA FS6 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento in uscita

Comunicazione n. 21

Desio, 29.10.2022

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
Oggetto: #WEareEurope STUDENTI AMBASCIATORI 2023 - EU Institutions
Nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa 2022/2023 l’Italian Diplomatic Academy di Verona, network internazionale che gestisce le relazioni con varie istituzioni diplomatiche europee e mondiali presenta agli studenti del triennio del nostro Liceo la seguente
proposta PCTO:

#WEareEUROPE – EU Institutions
Strasburgo/Bruxelles/Bruges
#WEareEUROPE si rivolge agli studenti che desiderano avvicinarsi all’Unione Europea in maniera informata e consapevole, implementando competenze in merito alle sue Istituzioni, al
loro ruolo e meccanismo di funzionamento, nonché ai processi decisionali.
Il programma si struttura in due parti: un percorso formativo propedeutico in Italia, a cadenza settimanale pomeridiana di 6 incontri, organizzato in modalità blended (parzialmente online), e un programma di attività che si snoda fra Strasburgo e Bruxelles, tra le
quali lo svolgimento del Model European Union, ossia la simulazione dei meccanismi decisionali e legislativi della UE e la partecipazione a tavole rotonde e workshop tematici dedicati, presieduti da funzionari Europei, all’interno delle stesse Istituzioni Europee. Sarà, inoltre,
possibile per gli allievi coinvolti, partecipare ad una sessione di orientamento dedicata
presso il Collegio d’Europa (Bruges). Il progetto è valido per il riconoscimento PCTO, per un
totale di 80 ore, così organizzate: 24 ore di didattica frontale, 27 ore di ricerca e sviluppo,
10 ore di simulazione pratica, 10 ore di network con esperti e istituzioni europee, 10 ore di
visits cum studies.
CORSO DI FORMAZIONE
PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio – marzo/aprile 2023;
TEMPISTICHE: 1 pomeriggio settimanale - 3 ore per ciascuna lezione;
SEDE: Italia, città della scuola di frequenza e piattaforma digitale;
METODOLOGIE DIDATTICHE: formal learning + non formal learning, incontri ex cathedra,
giochi di ruolo, lavori di gruppo, attività di ricerca e redazione documenti internazionali,
public speaking;
• LINGUA DI SVOLGIMENTO: italiano e inglese;
•
•
•
•
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• TEMATICHE: fondamenti di geopolitica e di relazioni internazionali, storia e il funzionamento delle Nazioni Unite, fondamenti di Diritto internazionale pubblico, tecniche di negoziazione, Storia delle relazioni internazionali.
• CORPO DOCENTI: docenti universitari, esperti nazionali ed internazionali.

• TRASFERTA: presso le Istituzioni Europee a Strasburgo, Bruxelles e Bruges ad Aprile 2023.
Tutti gli incontri e le simulazioni saranno presieduti da funzionari dell’Unione Europea e da
esperti nazionali e internazionali delle materie trattate.
• MONTE ORE RICONOSCIUTE PCTO: totale 80 ore - Didattica frontale 24 ore; studio individuale 27 ore; simulazione pratica 10 ore; networking con esperti e istituzioni in ambito
europeo 10 ore; visits cum studies 10 ore.
• MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: test di selezione in lingua Inglese, disponibile online, gratuito e non vincolante. Il test si svolgerà nel periodo Novembre/Dicembre 2022.
• PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE: Una volta ottenuta la comunicazione di idoneità al test,
lo studente sarà convocato con i genitori per un’ulteriore riunione informativa del programma e, solo al seguito di questo, sarà chiamato a confermare la propria iscrizione
mediante il versamento della prima rata
• QUOTE DI PARTECIPAZIONE: la quota di adesione al programma è di 980,00 € da versarsi
in tre rate.
• Sono disponibili borse di studio parziali a copertura della quota.
N.B: gli studenti che hanno già preso parte a programmi IDA potranno partecipare direttamente, senza necessità di selezione, inviando i propri dati all’indirizzo email iscrizioni@italiandiplomaticacademy.org

Sabato 5 novembre 2022 dalle 10:15 alle 12:10, in aula magna, la dott.ssa Tania Albertini,
Executive Manager e responsabile dei programmi internazionali di Italian Diplomatic Academy, terrà una presentazione del progetto in cui verranno fornite tutte le informazioni specifiche. Gli studenti interessati possono partecipare iscrivendosi al link https://miscrivo.liceodesio.edu.it come da comunicazione della circolare n.92/2022.

Per maggiori informazioni contattare il referente del progetto prof. Stefano Parisi (s.parisi@liceodesio.edu.it).
La Funzione Strumentale Area FS6
Prof. Daniela Carmen Solano e Sebastiano Tamisari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
(firmato digitalmente da Mariella Rauseo)
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