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“Con l’Europa a scuola       

      una marcia in più” 

 

Da oltre  20 anni  l’Istituto  

realizza progetti Europei 

L’Istituto è tra i 10 vincitori del Concorso 

Nazionale “L’Europa cambia la scuola” - 

Edizione 2011 . 

Il convegno  viene realizzato grazie 

all’assegnazione  di fondi del  M.I.U.R. - 

Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali, destinati all’ attività di 

disseminazione sul territorio  delle  buone 

pratiche  nell’ambito della progettazione 

europea  e a sostegno del processo di 

internazionalizzazione avviato . 

Gli interventi  dell'intera  giornata  saranno 

trasmessi  in video conferenza agli istituti e 

agli enti  interessati  che non hanno 

possibilità di partecipare . 

Per informazioni  inviare una e.mail 

all’indirizzo ute@itcfossati.it   

http://www.itcfossati.it/
mailto:ute@itcfossati.it


 

 

 

Pomeriggio ore 14.30- 17.00 

 

Workshop 

 

La dimensione europea  

attraverso e oltre  

i progetti europei 

 

Tavola rotonda con i docenti, genitori, 

alunni  ed  ex alunni  con  moderatore 

 

Intervento  del  dott. Pietro Michelacci,  

responsabile  LLP per 

informazione sui  programmi 

 

La mobilità come possibilità di apprendere 

nuovi saperi, trasmettere le proprie 

conoscenze, stimolare la curiosità culturale e la 

cittadinanza attiva per una  crescita  

intelligente, sostenibile, solidale 

 

 

 Conclusione dei lavori ore 17.00 

 

 

 

 

 

Mattino ore 9.00 – 12.45 

 

Ore 9.00  

Saluti        

Ing. Andrea Cornetto D.S.  dell’Istituto    

Dr.ssa Giuliana Pupazzoni Direttore  Generale 

dell’U.S.R. Liguria 

Ore 9.20- 9.30  

Prof.ssa  Silvia Segalla   Referente del progetto   

Presentazione  del progetto Comenius  che  per la 

sua ricaduta  sulla scuola  ha  ricevuto il  premio 

Label Qualità della progettualità europea  

nell’edizione 2011  

Ore  9.30- 10.00 

Dr.ssa Maria Anna Burgnich Referente regionale 

dell’Europa per l’istruzione 

"Lisbona ET 2020: nuove competenze per la 

scuola d'Europa". 

 Ore  10.00-10.20  

Dr.ssa Paola Sisti Assessore alla formazione 

Professionale, alle Politiche Culturali  ed Università, 

alla  Pubblica Istruzione e Pari Opportunità Provincia 

della Spezia 

L’ apertura  verso l’Europa : un  valore  

aggiunto alla formazione   

Ore 10.20 -10.40 

Riccardo Papa  Direttore CISITA Ente di Formazione  

Superiore 

La formazione professionale: uno strumento di 

competitività per i giovani e le imprese 
 

Coffee break 

 

 

 

Ore 11.00-11.30 

Brevi testimonianze di docenti, alunni ed ex 

alunni che hanno partecipato a progetti europei  

organizzati dalla scuola  

Cosa mi  ha lasciato l'Europa ? 

 

Ore 11.30  -11.45 

Salvatore  Avena, Assessore  al turismo 

gemellaggi e  attività produttive  

Prospettive  nell'ottica del coordinamento e 

della collaborazione  tra istituzioni locali  e 

mondo della scuola 

 

Ore 11.45- 12.20 

Dr.ssa  Gisella  Langè Ispettrice  M.I.U.R.   

Come l'Europa  ha cambiato  e cambierà la  

didattica delle lingue 

 

 

Dibattito  

 

 

Buffet  

 


