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Comunicazione n.116                                                                                            Fondi, 12 aprile 2018 
 

Alle famiglie, agli alunni 
Al personale della scuola 

 
All’intera comunità scolastica 

 
DSGA 

                                             SITO WEB (comunicazioni DS) 
 
Oggetto: Settimana “Euroweek” – 16-23 aprile 2018 

Come ben sapete, nei giorni 16-23 aprile pp.vv. la nostra scuola ha il piacere di ospitare le delegazioni di 
studenti e docenti provenienti da tre Istituti scolastici superiori del Belgio (Waregem), del Montenegro 
(Podgorica) e della Germania (Dachau). 
 
Si tratta di un’azione di promozione dell’educazione alla cittadinanza europea che si inquadra in un 
progetto più ampio, denominato “Europe: Yesterday, Today, Tomorrow” portato avanti per tutto il corso 
dell’anno scolastico da numerosi docenti dell’area linguistica e umanistica di questa scuola, con la 
fondamentale collaborazione dei docenti di area scientifica e tecnologica (allestimento dei laboratori). 
 
Le attività che il nostro istituto ha realizzato quest’anno, riconducibili all’area della cittadinanza europea 
sono state molteplici e ci auguriamo che possano essere riproposte nei prossimi anni. 
Il fervore dei docenti, del personale ATA, dei genitori e soprattutto degli studenti nel contribuire 
concretamente a rendere più bella e accogliente la nostra scuola per ospitare nel modo migliore le 
delegazioni provenienti da altri Paesi europei è stato lodevole e i risultati sono sotto i nostri occhi, nella 
bellezza delle decorazioni e nella vivacità dei colori che illuminano l’ampio atrio del nostro istituto, a 
suggerire una tensione naturale verso armonia di culture, di mondi e di voci che si incontrano. 
 
Nei giorni della Euroweek, per la complessa articolazione delle attività e dei laboratori organizzati, 
potranno verificarsi momenti di “disordine”, che ci auguriamo possano essere gestiti con l’impegno 
responsabile di tutti.  
Vi invito, quindi, ad attenervi scrupolosamente alle norme del Regolamento di Istituto e alle indicazioni dei 
miei diretti collaboratori (proff. Di Vito Luigi, Giorgi Elena, Di Fazio Tiziana) e dei docenti referenti del 
progetto (prof.ssa Marra, prof.ssa Cavaiola), con particolare riguardo alla puntualità negli ingressi e nelle 
uscite, oltre che alla partecipazione alle attività previste. 
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La settimana “Euroweek” appartiene all’intera comunità scolastica, che è fatta di tutti gli alunni, tutto il 
personale, tutte le famiglie che con entusiasmo ci sostengono. 
La sua riuscita sarà un risultato importante per ciascuno di noi. 
Vi invito, quindi, a parteciparvi attivamente, consultando il programma delle varie giornate che sarà fitto di 
importanti iniziative culturali, all’interno e all’esterno del nostro istituto. 
 
 
 
               

 
            Il Dirigente Scolastico 
          prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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