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Ai Dirigenti Scolastici
Ai referenti per i PCTO
Ai referenti per l’orientamento
delle scuole secondarie di II grado
statali e paritarie
della provincia di Vicenza

Loro sedi

Oggetto: proposta per i PCTO del coordinamento nazionale della rete Eurodesk Italy, in

collaborazione con il Punto Locale Agenzia Eurodesk di Vicenza

Con la presente si inoltra con piacere la proposta del coordinamento nazionale della rete
Eurodesk Italy, in collaborazione con il Punto Locale Agenzia Eurodesk di Vicenza, di adesione al
progetto “Eurodesk Young Multiplier” dedicato agli studenti delle classi 3e, 4e e 5e delle scuole
secondarie di II grado.

Il progetto mira a coinvolgere i giovani in attività informativo-partecipative sulle tematiche
connesse alla cittadinanza europea ed alla partecipazione attiva, attraverso un percorso di
conoscenza dell’Unione Europea, della rete Eurodesk e delle opportunità di mobilità per
l’apprendimento.

Gli incontri formativi saranno tenuti dagli operatori Eurodesk in modalità online. Il monte ore
complessivo delle attività è pari a 30 ore.

La metodologia adottata combina attività sincrone e asincrone, con il coinvolgimento diretto
degli studenti al fine di condividere con loro gli argomenti ed i contenuti del progetto.

Al termine delle attività formative, sarà possibile attivare presso le scuole che avranno
aderito al progetto, un “Eurodesk corner”, spazio fisico o virtuale nel quale condividere le
opportunità per i giovani e per le scuole offerte dalla rete Eurodesk.

Il progetto favorisce lo sviluppo di competenze orientative, comunicative e di
collaborazione previste dalle Linee Guida per i PCTO.

Per aderire al progetto è necessario compilare entro giovedì 30 settembre 2021 il modulo on
line accessibile all’indirizzo:https://forms.gle/jKk84XagpdMUFQaGA

e-mail: usp.vi@istruzione.it C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it
Centralino: Tel. 0444 251111 – Ufficio Segr. Dirigente Tel. 0444 251123
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti si invita a contattare il Referente Eurodesk,Giulia
Bianchini per telefono al numero 0444/235308 o via e-mail all’indirizzo areaeuropa@csv-vicenza.org
e  a consultare l’allegata scheda progettuale.

Considerata l’opportunità si auspica un’ampia adesione.

Il Dirigente
Dr. Carlo Alberto Formaggio

(documento firmato digitalmente)
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