
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a _______________ 
nato/a a _______________ il ______ 
genitore dell’alunno/a  
______________________________ 
 
frequentante la classe III sezione ___ 

 
DICHIARA DI: 

 
 AVER PRESO VISIONE DELLA PRE-

SENTE COMUNICAZIONE 
 AUTORIZZARE    __ L__   PRO-

PRI____ FIGLI_____     A    FRE-
QUENTARE IL CORSO  DI  FORMA-
ZIONE  La Cittadinanza Europea 

 
Pantelleria, __________    
 
Firma del Genitore 
______________________________ 
 
Firma dell’alunno  

 
_____________________________________ 

I.S.O.I.S. di PANTELLERIA  
Via Napoli N° 32  

www.omnicomprensivopantelleria.gov.it 

Istituto di Istruzione Superiore  
“Vincenzo Almanza”  

Scuola Secondaria di primo grado 
“Dante Alighieri” 

TPMM07600G 
Via Salibi 

91017 Pantelleria       
Numero di telefono 0923 - 911166 

Numero di fax 0923—913489 
E-mail: TPMM07600G@istruzione.it 

 
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

Programma Operativo Nazionale: 
“Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 

 

Riservato agli studenti delle classi prime e seconde 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Dante Alighieri” 

Pantelleria  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

NOI IN EUROPA 

LA CITTADINANZA EUROPEA 
 

 Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e poten-
ziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- prope-
deutica al 10.2.3B. 

Da  compilare, staccare e consegnare entro il 
15/11/2018 al Prof. Angelo, referente del pro-
getto. 





Gentile Genitore, 
il Piano di Intervento Integrato PON 
2014/2020 vuole soddisfare il fabbisogno 
di tutti gli alunni . 
L’attenzione maggiore viene data agli stu-
denti che hanno difficoltà di apprendi-
mento, un rapporto difficile con la scuola, 
una debole identità e una carenza comu-
nicativa. I bisogni, che sono tanti e diversi, 
si traducono in aspettative che si coniuga-
no con i vincoli e le risorse spendibili della 
scuola, impegnata ad integrare le attività 
con quelle delle singole discipline. 
 
Il modulo di 30 ore è rivolto agli alunni 
delle classi prime e seconde, e ha come 
obiettivo principale quello di promuovere 
un percorso di formazione sull’Unione Eu-
ropea e di educazione alla cittadinanza 
europea. Al centro di questo modulo i 
principali contenuti del processo di unifi-
cazione europea, la storia, le istituzioni, i 
diritti, le politiche e le attualità.  Gli alunni 
iscritti  avranno accesso al modulo di po-
tenziamento linguistico di 60 ore 
“Viaggiare in Europa grazie al Francese”.  
 

Parlare d’Europa a scuola è 

necessario.  

Gli obiettivi da raggiungere saranno quelli 
di: 
 
 Conoscere la storia, le istituzioni e le 

finalità dell’Unione Europea; 
 Conoscere i simboli della UE; 
 Conoscere i requisiti richiesti per po-

ter entrare nella UE; 
 Conoscere le attività e le istituzione 

dell’UE. 
 
Inoltre il modulo punta a sviluppare e/o 
potenziare negli alunni le seguenti compe-
tenze: 
 
 Riconoscere le forme di governo e le 

istituzioni dei Paesi europei per un’e-
ducazione alla cittadinanza democra-
tica; 

 Analizzare le istituzioni europee e le 
loro specifiche funzioni; 

 Acquisire consapevolezza dei diritti e 
dei doveri che derivano dall’apparte-
nenza all’Unione Europea.  

 

Le attività si terranno nel pomeriggio, se-
condo un calendario che sarà successiva-
mente concordato; la partecipazione al 
corso richiederà un impegno assiduo nella 
frequenza.  

Il Prof. Angelo Alessio svolgerà le funzioni 
di tutor, con il compito di raccordare lo 
sviluppo del modulo con la didattica ordi-
naria e di stimolare la partecipazione de-
gli allievi. 
Al termine, gli alunni che avranno fre-
quentato per un numero di ore superiori 
al 75% di quelle previste riceveranno un 
attestato di partecipazione al progetto 
formativo. 

L’apposita scheda presente in questa bro-
chure dovrà essere restituita entro il 
15/11/2018 al Prof. Angelo, debitamente 
compilata e firmata dai genitori e dall’a-
lunno/a.  

 

 

 

 

 

 

 

Pantelleria,          Prot.nr.  
    
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.  Francesco Pavia 


