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ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CIRCOLARE N. 326
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
SEDI di CAGLIARI e ASSEMINI

Oggetto: Videoconferenza sul tema: “La cooperazione europea, quali i vantaggi?”.
Si comunica che in data 08 maggio 2021 dalle ore 11:50 alle ora 12:40 presso le aule della sede di
Cagliari e di Assemini (e in modalità telematica con Videoconferenza "Meet"), si terrà la conferenza sul tema
“La cooperazione europea, quali i vantaggi?” al fine di celebrare la Giornata dell’Unione Europea (9
maggio).
Relatori e argomenti trattati:
il Dott. Alessio Zuddas, PhD presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Cagliari
interverrà sul tema dei benefici derivanti dalla cooperazione europea e la Dott.ssa Sara Venditti, PhD
relazionerà sulle applicazioni pratiche della cooperazione scientifica e tecnologica europea, il caso
aerospaziale e le opportunità di lavoro.
Parteciperanno alla conferenza tutte le classi quarte e quinte con le seguenti modalità:
 Le classi con turno di didattica in presenza, in collegamento in videoconferenza dalle aule del nostro
istituto;
 Le classi con turno in DaD, in videoconferenza da casa;
Gli insegnanti rispetteranno il loro orario di servizio e vigileranno affinché i lavori si svolgano nel rispetto
delle regole. Il link di accesso sarà comunicato entro le ore 11:00 del giorno della conferenza: tutte le classi
indicate dovranno collegarsi con l’account istituzionale al fine di poter partecipare alla conferenza.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Maria Laura Faedda referente per l’Educazione Civica per
la sede di Cagliari e alla prof.ssa Valeria Di Chiara referente per l’Educazione Civica per la sede di
Assemini.
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