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Milano, 03.05.2018

Ai sigg. docenti
Alle famiglie degli alunni
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
Al DSGA – Al personale amministrativo
Al personale ausiliario
Agli atti – Al sito WEB

Oggetto: Progetto “PIU’ EUROPA, SETTIMANA DELL’EUROPA 2018.
Gentilissimi,
anche quest’anno, in occasione della GIORNATA DELL’EUROPA del 9 maggio p.v., l’Istituto
Calvino celebra la nascita del grande progetto per un’Europa Unita e rende partecipe la comunità
scolastica delle iniziative in programma per allargare sempre più la partecipazione di tutti.
Le celebrazioni non si limiteranno alla giornata del 9 maggio, ma impegneranno variamente tutti gli
alunni nella settimana dal 7 al 11, con attività legate all’importanza dell’essere “cittadini d’Europa”.
Come già comunicato con precedente circolare, il prossimo GIOVEDÌ 10 MAGGIO il Gruppo di
lavoro del Progetto PIU’ EUROPA parteciperà all’evento “Europe Day 2018” presso l’auditorium
“Giorgio Gaber” a Palazzo Pirelli (in allegato la locandina dell’evento). In quella occasione sarà data
la comunicazione ufficiale della costituzione dell’EUROPE CORNER nel nostro Istituto.
Inoltre per le SECONDE e TERZE classi della scuola media è stato organizzato un CINEFORUM,
secondo il calendario in calce, per la proiezione del film di A. Negrin “UN MONDO NUOVO”.
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Nei giorni seguenti ciascun alunno potrà esprimere liberamente un breve commento scritto al
FILM, da consegnare ai propri compagni del Gruppo di Progetto: tutti i commenti saranno raccolti in
un grande cartellone che sarà esposto alla FESTA DELLA SCUOLA.
Gli alunni delle classi PRIME saranno invece impegnati in giochi a tema scaricati dalla piattaforma
EUROPA=NOI, disponibile sul WEB (in tutte le classi i materiali di Europa=Noi sono stati posti sulla
LIM per cui sarà possibile utilizzarli anche off line) oppure saranno coinvolti in gruppo passandosi il
PUZZLE sull’Europa donato alla Scuola dall’Europe Direct di Regione Lombardia (per una
turnazione da domani ci si potrà rivolgere alla prof.ssa Miano).
Infine, per coinvolgere tutta la comunità scolastica e territoriale nei festeggiamenti in onore
dell’Europa, grazie alla collaborazione dei volontari dell’Associazione GENITORIATTIVI la
proiezione del FILM “UN MONDO NUOVO” sarà replicata mercoledì 9 e giovedì 10, alle ore
21.00, nella nuova aula polifunzionale in Via Frigia.
Il Film sarà presentato dall’esperto Giorgio De Giorgio. Potranno partecipare le famiglie degli alunni,
il personale della scuola e tutti coloro che avessero il piacere di assistere.
Grazie per l’attenzione.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI IN ORARIO SCOLASTICO – Scuola Media
Data
Lun. 7
maggio
Mar. 8
maggio
Mer. 9
maggio

Attività
Orario
Classi
Insegnanti coinvolti*
Cineforum
9.55 – 11.40
2A + 2D
Bernardi, Manca
Cineforum
14.30 – 16.30
2C + 2E
Cicciari, Quarta
Cineforum
8.55 – 10.50
3C
Marrone
Cineforum
11.50 – 13.40
3A + 3E
Donghi, Castellano, Cucchiani
Cineforum
9.55 – 11.40
3B + 3D
Carriero, Cardoni, Manca
Cineforum
14.30 – 16.30
2F + 2B
Fasoli, Delle Serre, Galleggiante
Gio. 10 maggio: celebrazioni “Europe Day “, evento sala “Giorgio Gaber” - Palazzo Pirelli –
Gruppo di lavoro PROGETTO “PIU’ EUROPA”
Ven. 11
Puzzle (gioco a 2
8.00 – 8.55
1D
Cardoni
maggio
squadre in classe)
8.55 – 9.55
1C
Cardì
9.55 – 10.50
1E
Quarta
Gioco da
10.50 – 11.50
1B
Albano
Europa=Noi
11.50 – 12.45
1F
Feleppa
12.45 – 13.40
1A
Mosticchio
*Gli insegnanti di sostegno seguiranno le proprie classi secondo il calendario di cui sopra.
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