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Ai Docenti

Agli Alunni delle classi III, IV
e V ind. CAT, TL, BS

Oggetto: Celebriamo il 9 maggio, “Festa dell’Europa”.

La giornata del 9 Maggio è dedicata a due ricorrenze importanti, una nazionale e una
internazionale.

La prima, il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e
internazionale, e delle stragi di tale matrice, è stata istituita con la L. 56/ 2007 in memoria di
Peppino Impastato e Aldo Moro

La seconda, il Giorno europeo o Festa dell’Europa, è l’anniversario della Dichiarazione
di Schuman.

In occasione di un discorso a Parigi, nel 1950, l’allora ministro degli Esteri francese
Robert Schuman ha esposto la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per
l’Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni europee. Veniva così
proposto di porre in essere un’Istituzione europea sovranazionale cui affidare la gestione
delle materie prime che all’epoca erano il presupposto di qualsiasi potenza militare, il
carbone e l’acciaio.

Il nostro Istituto quest’anno celebrerà la giornata dedicata alla pace e all'unità europea con
dei brevi contributi che hanno lo scopo di farci riflettere sul processo storico e culturale che
ha portato al superamento delle rivendicazioni nazionali, degli egoismi nazionali, causa di
guerre e conflitti. Riflessione che, alla luce degli eventi attuali, diventa indispensabile.

L’attività di approfondimento, che rientra nella programmazione di Educazione Civica, si
svolgerà il 9 e il 10 maggio nell’Aula Magna presso la sede centrale del “Righi” e
riguarderà le classi IV e V dell’Istituto, con la seguente calendarizzazione:



Giorno 09 maggio

- dalle ore 8,30 alle 10,30 classi Quinte A e B ind. BS;  D ed  F ind. TL;

- dalle 10,45 alle 12,25 classi Quinte A e B ind. CAT, E ind. TL;

Giorno 10 maggio

- dalle ore 8,30 alle 10,30 classi Quarte A, B e C ind. BS, e  D ind. TL;

- dalle 11,15 alle 13,15 classi Terze A e B ind. CAT, ed  E ind. TL.

Gli allievi del primo gruppo al termine dell’appello si recheranno in Aula Magna
accompagnati dai docenti secondo l’orario di servizio.

Gli allievi potranno approfondire le tematiche trattate tramite il seguente lik:

https://www.europarl.europa.eu/ambassadorschool/it/learning-resources.html

Programma
Apertura dei lavori – Moderatrice Prof.ssa I. Bruzzese

Introduzione e saluti - D.S. Avv. Daniela Musarella

Europa: nascita di un’idea – Prof.ssa T. Palumbo

Radici medievali dell’unità europea - Prof. G.Bruno

Diritto e Istituzioni internazionali -Prof. S. Crucitti

Il Dirigente Scolastico
(Avv. Maria Daniela Musarella)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93

https://www.europarl.europa.eu/ambassadorschool/it/learning-resources.html

