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Prot. come da segnatura 
 
Comunicazione n. 21                                     Fondi, 25 settembre 2019 

     Agli studenti e alle famiglie 

Alla F.S. PTOF prof. Tallini 

Alla referente del progetto prof.ssa Formicola 

Al gruppo di progetto: prof.sse Marra, Cavaiola, Tenore, Ruggieri, De Longis, Persico 

E, p.c. a tutti i docenti 

D.S.G.A. 

- Sito web (comunicazioni del DS) 

Oggetto: Progetto “Scuola ambasciatrice Parlamento europeo” 
Con piacere vi comunico che la nostra candidatura quale “scuola ambasciatrice del Parlamento europeo”, 
maturata all’interno del più ampio progetto di scambi culturali denominato Europe: Yesterday, today, 
tomorrow è stata accolta dall’Ufficio italiano dell’Europarlamento. 
Il progetto, le cui finalità e caratteristiche sono consultabili al link 
http://www.europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/scuola-ambasciatrice-del-parlamento-europeo, è 
indirizzato a 20 studenti della nostra scuola (classi terze e quarte), selezionati sulla base del profitto in 
uscita dell’anno scolastico precedente e delle competenze nella lingua inglese. 
Si tratta di un’importante opportunità di crescita per i nostri ragazzi, i quali seguiranno un percorso guidato 
di approfondimento delle Istituzioni dell’UE secondo quanto stabilito da questo progetto pilota, lanciato 
nel 2015 dal Segretario Generale del Parlamento europeo, Klaus Welle, e dalla DG Comunicazione del PE 
(DG COMM). Al termine del percorso, che sarà oggetto di valutazione da parte degli organi preposti, la 
nostra scuola potrà ricevere l’ambito riconoscimento di scuola ambasciatrice del Parlamento europeo. 
Buon lavoro ai nostri studenti ambasciatori! 

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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