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INDIRIZZI: LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ITAS
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Noto, 04/02/2019
- Alle classi quinte di tutti gli indirizzi
- Ai docenti
- Alla responsabile del plesso “Carnilivari”
- Agli assistenti tecnici dello stesso plesso
Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari
CIRCOLARE N. 108
OGGETTO: Seminario di studio indetto dal Movimento Federalista Europeo sul tema
“Ripartiamo dall’Europa” – Aula magna plesso “CAeT-IPSIA”, 07/02/2019
Si informa che la sezione di Siracusa del Movimento Federalista Europeo ha indetto, nel quadro
degli obiettivi di ‘Educazione alla Cittadinanza’, un Seminario di studio sul tema “Ripartiamo
dall’Europa”, che si terrà nell’aula magna del plesso CAeT-IPSIA di via Platone giovedì 7
febbraio p. v., dalle ore 9:30 alle ore 13:30.
Sono ammessi a partecipare gli studenti di tutte le classi quinte.
I responsabili di indirizzo individueranno i docenti accompagnatori, rimoduleranno l’orario delle
lezioni del giorno per sostituirli nelle altre classi e fisseranno l’orario di sospensione delle lezioni, in
modo che i partecipanti possano trovarsi nella sede dell’evento non più tardi delle ore 9:20.
Al termine del seminario gli studenti saranno licenziati; gli stessi sono tenuti ad informare i
genitori sul contenuto della presente circolare.
Si allega il programma del seminario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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Movimento Federalista Europeo
Seminario di studio sul tema “Ripartiamo dall’Europa”
Interventi d’apertura (plenaria) – durata stimata dalle ore 10:00 alle ore 11:00
Moderatore: Pasquale Saetta, apertura e presentazione della giornata
 Saluti istituzionali: Dott. Concetto Veneziano; Corrado Bonfanti, Sindaco di Noto;
 Giovanni Cafeo: introduzione del progetto “ReStart”;
 Paolo Patanè, Capo di Gabinetto e Consigliere scientifico “Fondazione Patrimonio
UNESCO Sicilia”;
 Renata Giunta, “Fondazione Ortygia Business School”;
 Maurizio Caserta, Professore ordinario di Economia politica presso l’Università degli Studi
di Catania;
 Testimonianze: ragazzo/a Erasmus; ragazzo/a che ha fatto esperienze lavorative in Europa;
Andrea Sangregorio;
 Dibattito (proporre eventuali domande da parte del pubblico/risposte dei relatori);
 Giovanni Cafeo: chiusura.
Tavoli tematici – durata stimata dalle ore 11:45 alle ore 12:45
Moderatore: Impact Hub Siracusa
 Inizio tavoli tematici: uno/due facilitatori MFE per ogni tavolo; tre domande sull’Europa, un
quarto d’ora per ogni domanda.
Ritorno in plenaria – durata stimata dalle ore 13:00 alle ore 13:30
Moderatore: Pasquale Saetta
 Resoconto facilitatori dei lavori seguiti ai tavoli.
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