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Circ. n. 196          Siena, 16 marzo 2021 

         

Ai docenti, agli alunni e ai genitori  

della classe 4A grafica e 4B grafica 

 

Oggetto : attività PCTO 

 

Si comunica che, le classi indicate, parteciperanno ad un ciclo di webinar  “Lezioni d’Europa”, 

riprendendo la collaborazione, iniziata lo scorso anno, tra il Centro Europe Direct Roma Innovazione, 

operativo presso Formez PA, e il Centro Europe Direct dell’Università di Siena. 

Il programma prevede una serie di incontri su temi di attualità, soprattutto in relazione agli 

scenari di attuazione del Recovery Fund. 

Ciascun alunno per poter partecipare dovrà effettuare l’iscrizione sulla piattaforma di video-

conferenza di Formez PA, come da indicazioni fornite dai docenti di indirizzo.  

Al termine degli incontri gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione. 

In seguito gli studenti, monitorati dai docenti di indirizzo, prof. Castelli, prof.ssa Peruzzi, 

prof.ssa Poggialini, prof. Pumilia, prof.ssa Sampoli, effettueranno una rielaborazione personale ed 

esercitazioni pratiche volte a riprendere i contenuti analizzati nei diversi webinar. 

 Gli incontri avverranno secondo il seguente calendario:  

- 23 marzo 10.00-11.30  

Le istituzioni dell’Unione Europea: architettura istituzionale, Luca Paladini, Università per Stranieri 

La cittadinanza europea: le origini e le sfide per il futuro, Patrizia Vigni, Università di Siena 

- 30 marzo 10.00-11.30 

Il Recovery Plan europeo ed i piani nazionali per la ripresa e la resilienza Massimiliano Montini, 

Università di Siena 

- 20 aprile 

La Transizione Ecologica e la sfida dell’economia circolare Massimiliano Montini, Università di Siena 

Patrizia Vigni, Università di Siena 

27 aprile 10.00-11.30 

La Transizione Digitale con la partecipazione tra i relatori di Domenico Prattichizzo, Università di Siena 
 

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Rizzi Palma                 Buonocore Floriana 
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