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Ai Dirigenti  

delle Istituzioni scolastiche  
di secondo grado 

del Lazio 
 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  Aspettando Il 9 maggio: La Festa dell’Europa nelle scuole del Lazio.  
Serie di workshop online con inizio giovedì 14 gennaio 2021 ore 16 a cura del 
Liceo Classico F. Vivona di Roma  

 
 
 Facendo seguito alla nota di questo Ufficio III prot. n. 35515 del 25/11/2020, si 
invitano Dirigenti, docenti, studentesse e studenti alla partecipazione del workshop online, 
della durata di 90 minuti circa, della manifestazione in oggetto il 14 gennaio 2021 alle ore 
16:00.  

Per seguire l’evento, libero e gratuito, non è necessaria alcuna registrazione, basta 
collegarsi al seguente link  https://meet.google.com/vxo-uhzz-zpb    

L’iniziativa, promossa dal Prof. Luciano Saso, Sapienza Università di Roma e  
Presidente della Rete UNICA delle Università delle Capitali Europee, ha ottenuto il 
patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, ed è in 
collaborazione con l’Università degli studi di RomaTre, l'Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio e il Liceo Classico Francesco Vivona di Roma. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.europascuola.eu in costante 

aggiornamento. In particolare, altri workshop già in programma sono stati organizzati dalle 
seguenti scuole: 

IIS Martino Filetico di Ferentino: giovedì 21 gennaio 2021 
ITI Michael Faraday di Ostia: lunedì 8 Febbraio 2021 
 
Nell’ambito della stessa iniziativa verranno effettuati anche webinar preparatori 

completamente gratuiti: 
- martedì 19 gennaio 2021 ore 15:00-16:30 

La nascita delle comunità europee. Compimento di un sogno o di una necessità? 
Prof. Christian Rossi, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Cagliari 

- martedì 26 gennaio 2021 ore 15:00-16:30 
Esistono gli Europei? 
Prof. Marcello Verga ordinario di Storia Moderna all’Università di Firenze 

- martedì 9 febbraio 2021 ore 15:00-16:30 
La piccola Europa alla ricerca di un ruolo internazionale: la CEE dai Trattati di Roma al 
Trattato di Maastricht 
Prof.ssa Giuliana Laschi, Dipartimento di Scienze Politiche e sociali dell’Università di 
Bologna 
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Le scuole interessate alla presentazione delle proprie attività in futuri workshop per 

uno scambio e confronto delle pratiche didattiche ed educative messe in atto, per dare 
significato, visibilità e valorizzare il lavoro e le esperienze di quei docenti, studentesse e 
studenti già molto attivi nello studio e approfondimento delle tematiche europee, sono 
invitate a segnalare il nome e l’e-mail del proprio referente contattando il Prof. Luciano 
Saso all’indirizzo PEO luciano.saso@uniroma1.it.  

 
Si allegano i programmi dei workshop e si invitano le SS.LL. alla massima 

diffusione della presente nota informativa. 
 
 
 
 
 
 

                                  IL DIRIGENTE 
                                  Michela Corsi 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Programma 14/01/2021 

- Programma  21/01/2021  

- Programma  08/02/2021 
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