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ORDINE DEL GIORNO N ° 427  del 15 Marzo 2021 
 
 

       Ai Docenti delle classi dell’Indirizzo Turismo 

                       Agli studenti dell’Indirizzo Turismo 

                  Alle Famiglie degli alunni coinvolti 

                  Alla DSGA 

                  Al SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Evento locale online del Progetto europeo “Crowddreaming: i giovani co-creano cultura 

digitale” 

 

 

Si comunica che il giorno 19 marzo 2021 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 le studentesse e gli studenti  

di tutte le classi dell’Indirizzo Turismo parteciperanno da remoto all’evento locale di inaugurazione 

del monumento digitale “Europa Square” alla cui realizzazione ha contribuito un gruppo di studenti 

delle classi III, IV e V Turismo nell’ambito delle attività per i percorsi per le competenze trasversali 

e l’orientamento. Il progetto europeo, promosso dall’associazione italiana Stati Generali 

dell’innovazione, ha coinvolto scuole italiane, greche, croate e lettoni e ha avuto come scopo la 

valorizzazione del patrimonio culturale digitale come mezzo per l’educazione inclusiva e per la 

promozione dei valori europei tra i giovani. Ogni scuola partecipante ha infatti riflettuto su un 

elemento del proprio patrimonio culturale per il quale si potesse ringraziare un Paese dell’Unione 

Europea con l’obiettivo di promuovere l’identità europea, i valori comuni, il dialogo tra culture e il 

reciproco riconoscimento del contributo alla costruzione di un patrimonio culturale europeo. 

La mattina del 19 marzo gli alunni partecipanti riceveranno nell’area comune di ciascuna classe il 

link d’invito all’evento che si terrà sulla piattaforma della scuola e che seguirà il seguente programma: 

• ore 9.00: rilevazione delle presenze degli alunni a cura dei docenti in servizio nella classe: 

• ore 9.15: accoglienza degli studenti all’evento e saluti della Dirigente Scolastica, prof.ssa 

Maria Chiara Marola e delle docenti Francesca Saveria Donati, Filomena Persi e Piera Sidoni 

che hanno curato il progetto; 

• ore 9.30: inaugurazione dell’Europa Square a cura degli studenti coinvolti nel progetto e 
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presentazione del “ringraziamento” degli studenti dell’Indirizzo Turismo: 

• ore 10.00: illustrazione delle modalità di esplorazione dell’Europa Square e di voto: 

• ore 10.15: libera esplorazione del monumento digitale “Europa Square” da parte di tutti gli 

studenti dell’Indirizzo Turismo e dei docenti presenti all’evento come opportunità di 

riflessione sui tanti legami culturali che uniscono i cittadini europei; 

• ore 10.45 rientro nella piattaforma della classe di appartenenza e rilevazione delle presenze 

da parte dei docenti di classe.  

 

 

 

                                                                                                                                 La DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof. ssa Maria Chiara Marola  

                                                                                                        
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


