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A tutte le classi del triennio di tutti gli indirizzi
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 307
Oggetto: Nell’ambito del progetto PTOF “Sono cittadino europeo” Si informa che Il giorno 10 febbraio 2018 in aula magna della sede centrale, due docenti universitari, il
prof. Enzo Cannizzaro, docente di Diritto dell’Unione europea presso la facoltà’ di Giurisprudenza, Università
Roma 1 e il prof. Sandro Guerrieri, docente di Storia delle istituzioni politiche italiane ed europee
sempre presso l’Università Roma1, facoltà di Scienze politiche, incontreranno gli studenti del triennio per
chiarire i vari aspetti, giuridici e storici delle istituzioni europee.
L'incontro si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Nella prima parte il prof. Cannizzaro affronterà gli
aspetti più rilevanti dal punto di vista giuridico del funzionamento della UE e risponderà a domande degli
studenti.
Dopo l’intervallo (dalle 10,50 alle 11,10) il prof. Guerrieri illustrerà le fasi della nascita dell’Unione europea e
risponderà a domande degli studenti.
Le classi dell’indirizzo classico della centrale si recheranno in aula magna alle ore 9.00, dopo la prima ora di
lezione, accompagnate dai docenti in servizio. Le classi della sez. E della succursale arriveranno direttamente
in aula magna alle ore 9.00, sempre accompagnate dai docenti in servizio.
Gli alunni del Linguistico e delle Scienze umane interverranno autonomamente e l’attività mattutina, per loro
straordinaria, verrà considerata utile per l’accesso al credito.
Le classi devono, come sempre, consegnare in Presidenza il foglio con le autorizzazioni dei vari docenti in
orario Al termine dell'incontro potranno uscire.
Data l'importanza dell'evento si invitano gli alunni ad una partecipazione seria e consapevole
Per eventuali chiarimenti contattare la referente del progetto, prof.ssa Ortenzi: portenzi1@gmail.com
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