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 Ai docenti e agli studenti  delle 

classi VA VB Scientifico 

VC Classico 

Al sito web dell’istituto 

 
 

Oggetto: Back to School- “L’UE torna a scuola” 
 

 

Si comunica che giorno 27 settembre gli studenti, delle classi VA, VB del liceo scientifico e VC del 

liceo classico, incontreranno il dottor Mario Roccaro, funzionario dell’Unione Europea.  

L’incontro, che si terrà dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nell’Aula Magna, si svolge nell’ambito della 

terza edizione del progetto della Commissione Europea “L’UE torna a scuola”. 

Attraverso questa iniziativa un ex studente del nostro istituto torna per un giorno nella scuola 

secondaria che ha frequentato, per presentare il lavoro che svolge a Bruxelles presso l'Unione 

Europea.  

L'incontro mira a dare un volto alle Istituzioni europee, che sono percepite sempre più distanti dai 

cittadini e, a dare la possibilità ai ragazzi di conoscere i programmi che L’Unione Europea propone 

ai giovani come opportunità di studio, di lavoro e di ricerca.  

Le classi indicate si recheranno in aula magna accompagnate dai docenti referenti dell’attività, 

Floridia Francesca, Morana Chiara e Morana Sara. Alla fine dell'evento gli studenti ritorneranno in 

classe.  

Per le classi quinte, non coinvolte nella suddetta iniziativa, verrà fissato un successivo incontro, la 

cui data è ancora da calendarizzare. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof. Antonio Boschetti 
                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 
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