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    Classi quarte e quinte 

Alle famiglie 

Al D.s.g.a. 

All’albo dell’istituto/Al sito web 

 

 Comunicazione n°327  

 

Oggetto – Orientamento a.s. 2021/22 classi quarte e quinte – Partecipazione al progetto Noi, 

Cittadini europei – European Opportuniti es organizzato dalla Fondazione Amesci - Liceo Fermi 

Aversa martedì3 maggio e martedì 10 maggio 2022. 

 

Nell’ambito delle attività programmate per l’a.s. 2021/22 per i Percorsi per le Competenze Trasversali 

e l’Orientamento, si comunica, agli studenti delle classi quarte e quinte, che Martedì 26 aprile c.a., 

nell’atrio del nostro Istituto, si svolgerà il primo dei due incontri,per il progetto Noi, Cittadini europei 

- EuropeanOpportunities,promosso dalla Fondazione Amesci.  

Obiettivo generale del progetto è quello di sostenere i valori europei comuni, favorire 

l’interculturalità, la coesione e l’inclusione sociale, rafforzare il ruolo attivo dei giovani nella vita 

democratica rafforzandone le competenze per l’occupabilità. 

Gli incontri seminariali sulle opportunità europee avranno, pertanto, lo scopo di promuovere la 

cittadinanza europea, supportare l’acquisizione di conoscenze e strumenti relativi alle opportunità 

presenti nel panorama nazionale ed europeo per le giovani generazioni, incrementare l’autonomia nel 

reperimento delle informazioni e la consapevolezza circa i servizi presenti sul territorio. 

Per gli studenti partecipanti alle attività verrà predisposto un “Attestato di partecipazione”, rilasciato 

da Amesci, nel quale saranno descritte le attività svolte, in modo da poter fornire agli stessi un tassello 

nella costruzione del curriculum dello studente. 

Quattro sono gli studenti che parteciperanno, per ciascuna classe quarta e quinta, alle attività 

seminariali. Sarà cura del CdCindividuaregli studenti più motivati ed interessati. 

Le attività in aula saranno seguite dalle Prof.sse Pernisi e Rambone. 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

 
DATA ORA CLASSI 

   

3 MAGGIO 15.00 – 16.30 QUARTE 

3 MAGGIO 16.30 – 18.00 QUINTE 

10 MAGGIO 15.00 – 16.30 QUARTE 

10 MAGGIO 16.30 – 18.00 QUINTE 

 

Tanto per i dovuti adempimenti 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


