
 

 

Circolare n. 161 

Bosa, 29/11/2019 
 

 Agli Alunni e Ai Docenti delle classi: 
2^ - 3^ - 4^ - 5^ di tutti gli Indirizzi 

 
 
 
Oggetto: Progetto “Parlamento Europeo Giovani” 

 

                             Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

                               Al Sito 

 

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

Progetto Parlamento Europeo Giovani che si terrà il 12, 13, 14, Febbraio 2020 presso il Liceo 

Scientifico Spano di Sassari. 

 L’evento è rivolto agli studenti del 2°, 3°, 4° e 5° anno delle scuole superiori e prevede il confronto dei 

partecipanti su temi di attualità politica di ambito europeo, attraverso l’elaborazione di proposte concrete 

che verranno dibattute in un’assemblea strutturata sul modello dell’Assemblea plenaria del Parlamento 

Europeo. 

Lo European Youth Parliament (EYP) è un progetto europeo che opera in Italia dal 1994 sotto il nome 

di Parlamento Europeo Giovani (PEG). Sino ad ora sono stati organizzati oltre 30 eventi nazionali. Il 

PEG ha l'obiettivo di sostenere la dimensione e l'identità europea nelle scuole medie di secondo grado, 

incoraggiando gli studenti ad essere consapevoli delle diverse culture e delle caratteristiche proprie degli 

Stati Membri dell'Unione Europea. Promuove il rispetto tra le diverse nazioni e il lavoro di squadra per 

il bene comune. In questo modo i ragazzi vengono avvicinati alle problematiche internazionali e al 

sistema democratico. Vengono così educati a cooperare dialogando e confrontandosi in maniera 

costruttiva, e a sviluppare una propria opinione sulla realtà circostante. L'obiettivo è quello di trovare 

soluzioni di comune intesa alle problematiche che affliggono l'Europa e il mondo in generale. Il nostro 

target è quello di promuovere questo coinvolgente progetto, organizzando un evento basato sul modello 

della Selezione Nazionale alla quale la nostra scuola partecipa da diversi anni. A differenza delle 

Selezioni Nazionali il nostro progetto avrà la durata di tre giorni, prendendo il nome di General 

Assembly (GA) Day.   

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 09 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 

 Rosella Uda 



 
 

MODULO DI ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO 

PROGETTO “PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI” 

(da presentare alla segreteria alunni compilato e firmato entro il 09/12/2019) 
 
 
 
 

 

    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) 


