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CIRCOLARE N. 183  

 
Agli studenti 

Ai genitori 
COMUNICAZIONE N. 263 

 
                                                      

  Ai docenti  
 
 
Oggetto: Invito alla quarta edizione della Festa dell’Europa  - 9 Maggio-  2020, modalità a distanza 
  
  

Si comunica che anche quest’anno il nostro Istituto, scuola Ambasciatrice del Parlamento 
europeo,  per il giorno 9 maggio aveva organizzato in collaborazione con il Museo delle Civiltà - Muciv 
un grande evento dedicato alla collaborazione internazionale sul tema "L'Europa oltre l'Europa ". A 
tale manfestazione, tesa a celebrare la nascita dell'Unione europea ma anche le buone pratiche di 
collaborazione tra Istituzioni formative ed educative di tutto il mondo, avremmo avuto il piacere di 
avere ospiti delegazioni provenienti da scuole partner del nostro continente, di Asia e 
Australia, rappresentanti delle Istituzioni, del mondo della scuola e dell’Università , della cultura e del 
giornalismo. 

Proprio in questo momento di criticità per i rapporti internazionali, in cui sembrerebbe che la soluzione 
sia la chiusura di ciascun Paese nei propri confini, vogliamo invece ribadire i valori della 
coooperazione internazionale,  realizzando uno spazio virtuale sulla home page del sito della nostra 
scuola  www.liceovivona.edu.it , dove dal 9 maggio sarà possibile accedere a materiali registrati, foto, video 
inerenti a progetti ed attività internazionali della nostra scuola, interventi, messaggi di saluto di rappresentanti 
istituzionali, amici e partner,  dedicati al tema sotteso al titolo,  in attesa dei tempi migliori  che ci consentiranno 
di realizzare un grande meeting "in presenza". 

 
Roma, 9/05/2020 
                                                                                              Il Dirigente scolastico 
                                                                                              Prof.ssa D. Benincasa 
                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs. n. 39/93) 
 
 


