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Alle classi 2C e 2D

e, per loro tramite, alle famiglie

Ai docenti delle classi 2C e 2D

Al DSGA

Al personale ATA 

per la pubblicazione  nel sito

OGGETTO: Partecipazione delle classi 2C e 2D al Progetto “Europa in Movimento: come si evolve la libertà di 
circolazione”

Si  comunica che le classi  2C e 2D, come dalle  rispettive Programmazioni  didattiche, aderiscono al  Progetto
“Europa in Movimento: come si evolve la libertà di circolazione” promosso dagli Archivi Storici dell’Unione Europea. 

Gli  obiettivi  del  Progetto  sono,  in  particolare,  educare  alla  cittadinanza  europea  attiva  e  responsabile  e
sviluppare conoscenze sulle politiche e le istituzioni dell’Unione Europea e sull’importanza, la valutazione e l’utilizzo di
documenti d’archivio nella ricerca storica. Tali obiettivi sono coerenti con l’educazione alla Cittadinanza e Costituzione,
all’interno della disciplina di Storia e Geografia.

Per entrambe le classi il Progetto si articola in un incontro a scuola, in orario curricolare, a cura di rappresentanti
degli Archivi Storici dell’Unione Europea, e in una visita, in orario extracurricolare, alla sede degli Archivi, a Villa Salviati
(Via Bolognese 156, Firenze), che si effettueranno nei giorni e negli orari indicati nella tabella di seguito:

Attività Classe Giorno Ora

Incontro a scuola 2C 14 febbraio 2020 11,15 - 13,10

Visita agli Archivi 2C 18 febbraio 2020 14,00 - 17,00

Incontro a scuola 2D 25 febbraio 2020 10,10 - 12,10

Visita agli Archivi 2D 3 marzo 2020 14,00 - 17,00

La classe 2C, il giorno 18 febbraio 2020, uscirà da scuola alle ore 12,10 e sarà accompagnata a Villa Salviati  dalle 
prof.sse Lanini e Orsucci. La classe 2D, il giorno 3 marzo 2020, uscirà da scuola alle ore 12,10 e sarà accompagnata a Villa
Salviati dalle prof.sse Marini e Del Taglia. Gli spostamenti si effettueranno con i mezzi pubblici. Al termine dell’attività gli
studenti e le studentesse di entrambe le classi faranno ritorno a casa in autonomia e con mezzi propri.

Le referenti di classe del Progetto 

prof.ssa Maura Lanini (2C) e prof.ssa Emanuela Marini (2D)                                              Il Dirigente Scolastico

                     prof. Pierpaolo Putzolu
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