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Oggetto: Giornata dell’Europa – 9 maggio 2022 

Gentili studenti e genitori, 

lunedì prossimo 9 maggio, anniversario della dichiarazione Schuman, sarà la Giornata dell’Europa.  

Questa celebrazione riguarda direttamente la nostra scuola, che vuole essere “europea” e che si 

richiama direttamente a una delle figure più importanti della storia del processo di integrazione 

europea, Altiero Spinelli. Anche se la struttura attuale della UE non corrisponde più integralmente al 

progetto di Ventotene, quel programma rimane valido, soprattutto in relazione alle sfide di dimensioni 

planetarie che ci attendono. Rimane viva l’idea dei fondatori della nostra scuola di preparare le 

ragazze e i ragazzi a guardare le realtà in un’ottica transnazionale e internazionale, e di essere aperti 

alle diverse culture e tradizioni.  

Proprio per ricordare le nostre radici e la nostra finalità, si è ritenuto opportuno organizzare un grande 

evento per festeggiare la nostra cittadinanza europea, in cui coinvolgere tutte le classi, dal primo anno 

della primaria al quinto della secondaria di secondo grado. 

 

Appuntamento lunedì 9 maggio in corso Casale n. 5 

di fronte alla biblioteca A. Geisser 

 
Le classi della primaria si recheranno, accompagnate dai loro 

insegnanti, in corso Casale n. 5 (di fronte alla biblioteca A. 

Geisser) per le ore 14.30, seguendo la strada che costeggia il Po 

(viale suor Giovanna Michelotti), dove contribuiranno alla 

realizzazione della festa secondo il programma concordato nelle 

riunioni di plesso.   

 

 

Le classi della secondaria di primo grado, accompagnate dai loro docenti, 

si recheranno in corso Casale n. 5 (di fronte alla biblioteca A. Geisser) per le 

ore 14.30, seguendo il percorso corso Tortona - ponte di corso Regina - corso 

Casale, dove contribuiranno alla realizzazione della festa secondo il 

programma concordato nelle riunioni dell’apposita commissione.   

 

about:blank


 

Per le classi della secondaria di secondo grado due sono i momenti della giornata.  

1. Alle 14.00, nel cortile di via Moncalvo, ci sarà l’inaugurazione 

del Giardino dei Giusti della nostra scuola e di un albero di ulivo 

dedicato a due figure di donne importanti per il federalismo europeo: 

Ursula Hirschmann e Ada Rossi. L’evento è a partecipazione libera; i 

coordinatori sono pregati di darne comunicazione alle classi.  

2. Alle ore 14.30 le classi, accompagnate dal docente in servizio, 

si recheranno in corso Casale.  Ogni coordinatore dovrà compilare una 

richiesta di uscita e informare le famiglie che l’attività didattica 

pomeridiana si svolgerà in corso Casale n.5, come se si trattasse di una 

normale uscita didattica. Per le classi che non hanno rientro (1E, 1G, 

2G, 3C, 5F) si richiede al coordinatore di darne comunicazione agli 

studenti e di invitarli a partecipare. 

 

Ringrazio tutte e tutti per la collaborazione fattiva alla riuscita di questa giornata.  
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