
 

Circolare n. 130 

Bosa, 06/12/2018                                                       Agli Alunni e Ai Docenti delle classi: 

 3^ - 4^ - 5^ di tutti gli Indirizzi  

Al DSGA 

Alla segreteria Alunni 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al Sito  

OGGETTO: Progetto “Parlamento Europeo Giovani”. 

 
La nostra Scuola intende favorire la partecipazione degli alunni delle classi in indirizzo al 

Progetto Parlamento Europeo Giovani. 
 
Il Programma “Parlamento Europeo Giovani” (PEG), la cui XXII edizione interesserà le classi 

terze e quarte dell’anno scolastico in corso, è stato ideato e viene gestito dall’Associazione 
Parlamento Europeo Giovani, Comitato Nazionale dello European Youth Parliament/Schwarzkopf 
Foundation. 

Annualmente viene bandito un concorso su un tema di interesse europeo/sovranazionale, al 
quale sono invitate a partecipare le istituzioni scolastiche statali, al fine di accrescere la sensibilità e 
la conoscenza delle istituzioni comunitarie presso i giovani studenti. 

La mission del PEG in generale è quello di attuare nel contesto nazionale le finalità proprie 
dell’ European Youth Parliament, ossia la promozione e lo sviluppo di una più vasta dimensione 
europea fra i giovani fra i 16 e i 26 anni attraverso il confronto con coetanei di altre nazioni su 
argomenti di attualità (diritti umani, ecologia, economia, sanità etc.). All’interno di questo forum i 
giovani di ogni paese europeo imparano a discutere e lavorare insieme in un clima di collaborazione 
e convivenza civile, nel rispetto delle differenze e delle caratteristiche irrinunciabili dei singoli paesi. 

Il Progetto comporta un percorso di preparazione  di tipo linguistico (Lingua Inglese), 
giuridico-costituzionale, istituzionale e professionale. 

Considerata la validità formativa, educativa e professionale del concorso, si chiede agli 
alunni interessati di dichiarare la propria disponibilità e consegnare alla Segreteria alunni , entro  
martedì 18 dicembre p.v., il modulo di adesione. 
Si chiede cortesemente ai docenti  di consigliare e favorire l’adesione  al percorso. 
 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

         F.to La Dirigente Scolastica  

U/A R.S.              Rosella Uda 

 

 



 

 

MODULO DI ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO 

PROGETTO “PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI” 

(da presentare alla segreteria alunni compilato e firmato entro il 18/12/2018) 

 

 

__l__  sottoscritt__   __________________________________________ frequentante la 

classe ________ sez. ________ del Corso    ___________________________________ 

 

Dichiara 

 

la propria disponibilità e chiede di essere iscritto al  percorso di preparazione di tipo linguistico, 
giuridico e professionale che sarà organizzato dalla scuola 
 

 

________________, li _________________ 
 
 
_____________________________________  _________________________________ 
                                 
  (per gli alunni minorenni firma del genitore)                              (firma dell’alunno maggiorenne) 
 
 
 
                             ___________________________________________________ 

per gli alunni maggiorenni firma del genitore per presa visione) 
 
 
 
 

 


