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Circ. n. 112 

Agli Studenti 
Ai Docenti 

 

Oggetto: Conferenze concorso “Diventiamo cittadini europei” + Formazione 

Docenti 

 

Si comunica che venerdì 16 novembre 2018 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 si svolgerà, 

presso l’auditorium Baralis del Liceo Porporato, la conferenza, tenuta dal Prof. Valter Maria 

Coralluzzo, docente di Relazioni internazionali presso l’Università di Torino, in preparazione allo 

svolgimento dei temi proposti per il concorso “Diventiamo cittadini europei”.  

Possono partecipare sia classi intere, sia gruppi, sia singoli allievi. 

Gli interessati sono pregati di inviare entro martedì 13 novembre 2018 una mail alla 

Prof.ssa Stefania Gilli, all’indirizzo stef-15@hotmail.it, precisando la classe, il numero degli 

allievi partecipanti e il docente di riferimento.  

Gli studenti partiranno dal Liceo alle ore 10.15, accompagnati dallo stesso docente che ha 

iscritto la classe. L’insegnante dovrà partecipare con gli studenti alla conferenza e, al termine, 

riaccompagnare gli allievi al Liceo. Differenti modalità organizzative dei docenti 

accompagnatori dovranno essere sottoposte all’attenzione del Prof. Malano.  

Gli allievi che parteciperanno singolarmente saranno aggregati alla classe della Prof. ssa Gilli. 

Considerato che parteciperanno alla conferenza anche alcune classi del Liceo Porporato, nel 

caso di esubero di richieste rispetto alla capienza del Baralis, si terrà conto dell’ordine in cui 

sono pervenute le adesioni. 

Il concorso precede lo svolgimento di uno dei seguenti temi: 

•Dal 23 al 26 maggio 2019 si svolgeranno nei 27 stati membri dell’Unione europea le none 

elezioni del Parlamento europeo. Dal 1979, ogni cinque anni, le cittadine e i cittadini dell’UE 

possono scegliere le proprie e i propri rappresentanti al Parlamento europeo: se dovessi 
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spiegare a un tuo collega studente ed a una tua collega studentessa di un paese non membro 

dell’UE le competenze e le funzioni del Parlamento, da dove partiresti? Che cosa sentiresti più 

importante mettere in rilievo delle sue funzioni ed eventualmente dei suoi limiti d’azione?  

•La parità uomo-donna e la lotta contro le discriminazioni sono elementi fondamentali anche 

della politica sociale dell’Unione europea. Affronta l’argomento in una lettera da inviare a un 

tuo coetaneo/tua coetanea. 

Si ricorda ai docenti interessati che i temi destinati al concorso dovranno essere consegnati alla 

Prof. ssa Gilli entro la mattinata di martedì 15 gennaio 2019, affinché sia possibile 

procedere all’invio degli scritti entro i termini previsti, ossia venerdì 18 gennaio 2019. 

Si ricorda inoltre che è necessario che siano indicati, per ogni elaborato: 

nome, cognome, data e luogo di nascita dell’allievo, classe di appartenenza unitamente al 

nominativo, numero telefonico e indirizzo mail dell’insegnante di riferimento. 

 

Si ricorda che venerdì 9 novembre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso l’aula del 

Consiglio Regionale in via Alfieri 15 a Torino, si terrà il corso di aggiornamento per 

insegnanti, dedicato al tema “Elezioni europee 2019: ruolo e funzioni del Parlamento 

Europeo; Non discriminazione e parità uomo-donna nell’azione dell’Unione Europea”.  

I docenti  interessati sono invitati a comunicare il proprio nominativo alla Prof.ssa Gilli. 

[per i dettagli cfr. all. n. 3 della circ.n.93; prot.n. 8884/01-07 del 13/10/2018]  

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
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