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CIRCOLARE N.206 
 

Agli studenti e ai sigg. genitori CLASSI 5^ ABCD Canosa  
AI DOCENTI tutor PCTO classi 5^ ABCD Canosa A.S. 2020/21 

Alla prof.ssa Ciani Raffaella referente PCTO 
AI DOCENTI  
Al D.S.G.A.  

 Al sito web  
 
OGGETTO: STORIE: De Gasperi, Adenauer, Schumann sede di Canosa 
 

Si comunica che il 22 aprile dalle ore 11.00 alle ore 13.00 le classi 5^ABCD di Canosa 
seguiranno l’evento “STORIE- De Gasperi, Adenauer, Schumann”: un approfondimento sulla storia 
dell'Europa con alcune delle figure più importanti come De Gasperi, fondatore del partito 
Democrazia Cristiana e Presidente del Consiglio dal 1945 al 1953, fino a Konrad Adenauer e Robert 
Schumann, entrambi politici e artefici di quella che oggi è la realtà comunitaria europea. 
Alla diretta prenderanno parte i ragazzi di European People e il direttore Samuele Zerbini per 
indagare le ragioni della storia e le curiosità che potrebbero porsi i ragazzi, che potranno 
intervenire in diretta. 
 

I TUTOR PCTO provvederanno ad iscrivere la propria classe a questo link: 
 https://bit.ly/eu-eventi  

Per partecipare bisogna iscriversi (una iscrizione per classe) e si riceverà il link il giorno 
prima. Il link andrà diffuso tra gli studenti. Verrà rilasciato un attestato che può essere validato 
come 2 ore di PCTO o Educazione Civica per gli studenti di Scuola Superiore, e grazie alla 
validazione dei contenuti da parte di ANSI è valido anche per la Formazione obbligatoria per i 
Docenti. Per ottenere la certificazione (sia PCTO/Educazione Civica per gli studenti, che la 
formazione Docenti) verrà fornito un link ad un quiz durante la diretta, completando il quale, nei 
giorni successivi, verrà inviato l’attestato. 
IMPORTANTE: nel modulo che verrà inviato sarà presente un quiz di domande a scelta libera per 
un totale di 30 punti, sui temi che saranno esposti durante la diretta. Il modulo sarà disponibile 
dalle ore 12:00 alle ore 13:00, il punteggio sarà immediato e verrà incluso nella certificazione. 
 
Canosa, 20 aprile 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gerardo Totaro  
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