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Circ. N°320                                                             

All’Albo di Istituto   

Ai Docenti 

                                        Agli Studenti 

 

 

Oggetto: Progetto “Realizziamo il Sogno Europeo” – certificazione aggiornamento. 

 

Si informano i colleghi che il nostro Liceo ha ricevuto l‘invito ufficiale a partecipare al 

Progetto “Realizziamo il sogno Europeo” che costituisce, dopo l’epidemia di COVID che ne ha 

interrotto le attività nel 2020, il riavvio del Progetto “La bellezza salverà il mondo”, che proseguirà 

con i laboratori degli studenti per tutto il 2022. Il progetto sarà articolato in tre Convegni: 

1° Convegno (in presenza) (Palermo 17 e 18 febbraio 2022- dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - 

presso Università di Palermo, Aula Magna “Vincenzo Li Donni” ed. 13, Viale delle Scienze) “Cura, 

empatia e collaborazione: una prospettiva timologica per l’Europa” 

2° Convegno (On line) (Padova 2 e 3 marzo 2022 – dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - 

Università di Padova e Liceo “Modigliani”) “Una costituzione per l’Europa: federalismo, pace e 

diritti umani” 

3° Convegno (in presenza) (Palermo 25 marzo 2022 - dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - presso 

Università di Palermo, Aula Magna “Vincenzo Li Donni” ed. 13, Viale delle Scienze) “Il valore 

della vita: conoscere ed amare l’ambiente”  

Dopo questi convegni si procederà con la seconda fase del progetto “La bellezza salverà il 

mondo”, costituita dall’attivazione di laboratori di studenti, con la guida eventuale di docenti, 

finalizzati alla produzione di un video inerente alla bellezza del proprio territorio ed alla sua 

valorizzazione e tutela in ordine alla tradizione culturale (storica, artistica, letteraria, architettonica 

ecc.), alla civiltà materiale in tutte le sue possibili accezioni ed all’ambiente naturale. 

 Le iscrizioni dei vari laboratori con il tema prescelto dovranno pervenire entro il 30 aprile 

2022 alla segreteria organizzativa del CIRFDI alla mail: segreteria.cirfdi@gmail.com ed i lavori, 

per i quali si daranno apposite indicazioni operative e procedurali subito dopo l’iscrizione, dovranno 

essere terminati ed inviati, sempre allo stesso indirizzo, entro il 15 dicembre 2022. 

 Un’apposita commissione, composta da membri del CIRFDI e di altre Istituzioni coinvolte, 

esaminerà i lavori, scegliendone 10 (5 per la Sicilia e 5 per il Veneto), che saranno inviati al 

Consiglio d’Europa per la loro diffusione e premiati con specifiche cerimonie entro marzo 2023.  

In considerazione che il limite massimo di posti nell’Aula Magna universitaria “Vincenzo Li 

Donni” ed. 13 in Viale delle Scienze (da suddividere tra le varie Scuole cui è stato rivolto 

l’invito),di Palermo, è di 200, sarà possibile la presenza di un  massimo di 25 ( tra alunni e docenti) 

del nostro istituto; si sollecita dunque l’adesione facendo pervenire al più presto mail di conferma 

con nominativo dei Docenti e degli Studenti che parteciperanno al I° Convegno del 17 e 18 

febbraio, all’indirizzo mail: spagnolomaria@liceoreginamargherita.edu.it . 
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NOTE INFORMATIVE  

 

 La partecipazione ai citati Convegni in presenza e in modalità web è a titolo gratuito.  

Ai docenti che parteciperanno a tale iniziativa verrà riconosciuta una certificazione di 

aggiornamento (Piattaforma SOFIAcodice n. 66934).  

Agli studenti che parteciperanno e seguiranno i Convegni verranno rilasciati attestati di 

partecipazione validi per il credito scolastico (PCTO) e le ore riconosciute saranno 25.  

 Per il riconoscimento e il rilascio degli attestati è necessario partecipare alle attività del 

programma almeno nella misura del 75% del monte ore totale, pari a 19 ore.  

 

NOTE ORGANIZZATIVE . 

 

Le modalità di accesso all’Aula Magna “Vincenzo Li Donni” Ed. 13 di Viale delle Scienze 

sono quelle previste dalle Misure di Prevenzione COVID.19, di cui si allega uno stralcio unitamente 

al modello di Autodichiarazione che dovrà essere precompilata da ogni singolo partecipante. 

  

         Il Dirigente Scolastico 
                   ( Prof. Domenico Di Fatta) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma 

autografa. 

 

 
 

 


