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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: annalisa.attento@istruzione.it
Tel. 06/7739.2633
C.F. 97248840585

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado
del Lazio
LORO SEDI

Oggetto: Evento Aspettando il 9 maggio: la Festa dell’Europa nelle Scuole del Lazio
19/03/2020 ore 15:00 Teatro Palladium di Roma

Si comunica alle SS.LL. che giovedì 19 marzo 2020 dalle ore 15 alle ore 17:30
si terrà presso il Teatro Palladium, in Piazza Bartolomeo Romano n. 8 - 00154 Roma,
dell'Università degli Studi Roma Tre l'evento Aspettando il 9 maggio: la Festa
dell’Europa nelle Scuole del Lazio durante il quale alcune scuole della nostra regione
presenteranno attività svolte negli anni scolastici scorsi in occasione del 9 maggio.
Si è scelto di realizzare l’evento in tale data poiché il 19 marzo 1958, a seguito dei
trattati di Roma dell'anno precedente, nasce l'Assemblea parlamentare europea, con sede
a Strasburgo. È poi a far data dal 30 marzo 1962 che l'Assemblea muta nome in
Parlamento europeo.
L’incontro è in continuità con altre iniziative formative e culturali per le scuole
svolte recentemente dall'Università degli Studi Roma Tre, per uno scambio e confronto
delle pratiche didattiche ed educative messe in atto, ma anche per dare significato,
visibilità e valorizzare il lavoro e le esperienze di quei docenti e studenti già molto attivi
nello studio e approfondimento delle tematiche europee.
L'evento, organizzato dall'Università degli Studi Roma Tre - Prof. Manfredi
Merluzzi e Prof. Luca Aversano - in collaborazione con l'Università degli Studi Sapienza Prof. Luciano Saso - e l'Ufficio III dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, si aprirà con i
saluti del Rettore, Prof. Luca Pietromarchi, del Capo della Rappresentanza della
Commissione Europea in Italia, Dott. Vito Borrelli, di un Rappresentante del Parlamento
Europeo in Italia e dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e proseguirà con le
presentazioni delle attività svolte in passato in occasione della Festa dell’Europa da
quattro scuole della regione Lazio.
Si desidera invitare a questa importante manifestazione i Dirigenti Scolastici di
tutte le Scuole secondarie di secondo grado del Lazio che potranno essere accompagnati
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da n. 1-2 docenti collaboratori interessati ad organizzare festeggiamenti per il 9 maggio
p.v..

La partecipazione è gratuita ma, per questioni organizzative, è necessario
prenotarsi, entro il 13/03/2020 utilizzando il seguente link:
https://forms.gle/kYQtfhWDj5fDLRuS8
Una volta compilato e inviato l’apposito form, apparirà la dicitura < I tuoi dati sono
stati registrati. Grazie> a conferma della regolarità dell’iscrizione.
Per i docenti, oltre l’iscrizione al link di cui sopra, è inoltre possibile ottenere crediti
previa registrazione sulla piattaforma S.O.F.I.A. con il numero identificativo 41820.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Michela CORSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

