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Circ. 313    

 

Agli alunni interessati 

Ai proff. 

Bovenzi Pio 

Marotta Giambattista 

Mazzullo Carmen 

E, p.c., Al DSGA 

 

 

Oggetto: Giornata conclusiva progetto Epas, lunedì 7 giugno 

 

il progetto European Parliament School Ambassador, che ha visto la nostra scuola coinvolta insieme ad 

altre 50 istituti di istruzione superiore del nostro Paese, nell’iniziativa voluta dal Parlamento europeo per 

promuovere la conoscenza del ruolo e del funzionamento delle istituzioni europee e per accrescere tra gli 

studenti la consapevolezza della cittadinanza europea, è giunto al termine. 

Per celebrare la sua conclusione, lunedì 7 giugno dalle ore 11.30 alle 14:00 avrà luogo un evento che vedrà 

partecipi il Prefetto di Lecco, dott. Castrese De Rosa, il sindaco di Casatenovo, Filippo Galbiati, gli 

europarlamentari Angelo Ciocca, Pietro Fiocchi e Laura Ferrara, la rappresentante dell’ufficio di Milano del 

Parlamento Europeo, Chiara Landolfo, Francesca Margheriti referente del progetto Epas per l’associazione 

ItaliaCamp, Aziz Sawadogo, presidente regionale del Movimento Gioventù Federalista Europea ed ex 

alunno dell’istituto Fumagalli, il professore Giovanni Pasquini e altri ospiti.  

Saranno previsti dei momenti celebrativi quali il taglio del nastro inaugurale e la scopertura della targa che 

il Parlamento Europeo ha assegnato alla nostra scuola, momenti di dibattito con i nostri illustri ospiti e 

momenti ricreativi come le “Isole del gusto”, presentazione dei tavoli imbanditi con piatti etnici elaborati 

dagli studenti che hanno partecipato al progetto. 

Dopo l’inaugurazione nell’atrio della scuola, l’evento proseguirà nel laboratorio 4 insieme ai docenti 

referenti del progetto, professori Bovenzi, Mazzullo e Marotta, per un seminario sul tema dei diritti umani 

e per le domande che gli stessi studenti potranno formulare direttamente agli europarlamentari. 

Per la nostra scuola si tratta di una tappa finale particolarmente significativa sia del percorso svolto, sia in 

termini di apertura al territorio, soprattutto dopo un anno particolarmente difficile come quello che 

abbiamo vissuto. 

http://www.istitutograziellafumagalli.edu.it/
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Con specifico avviso sul Registro Elettronico gli studenti/JUNIOR Ambassador individuati nel progetto, 

insieme ai docenti referenti, parteciperanno all’evento dalle 11.30 alle 14.00. 

I docenti referenti, professori Pio Bovenzi, Carmen Mazzullo e Giambattista Marotta, saranno esonerati dal 

servizio per tutta la giornata allo scopo di potere coordinare l’organizzazione e verificare gli ultimi aspetti 

organizzativi dell’evento. 

 

Casatenovo, 4 giugno 2021  

Il dirigente scolastico 

Prof. Renzo Izzi 
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