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Prot. n. 3526/2017/A.1.a 
Del 29 aprile 2017 

 
Ai docenti  
Agli alunni  
Ai responsabili di Plesso 
Al DSGA 
Sito Web 
 

Circolare n. 214/2016-2017 
Oggetto: 9 maggio  - festa dell’Europa. 
 

La prima idea di Europa unita venne a Robert Schuman il 9 maggio del 1950. Un'idea che si 
è trasformata in oltre 70 anni di pace e stabilità. 

Il 9 maggio è il compleanno, la festa dell’Europa. Nel 1950 Robert Schuman, che a quel 
tempo era ministro degli Esteri della Francia, pronunciò un discorso che pose le basi dell’Unione 
europea: la Dichiarazione Schuman. La sua proposta prevedeva “l’eliminazione del contrasto 
secolare tra la Francia e la Germania” attraverso la comunione della “produzione franco-tedesca di 
carbone e di acciaio sotto una comune alta autorità, nel quadro di un’organizzazione alla quale 
potessero aderire gli altri paesi europei”. 

Nel giro di un anno nacque la Ceca, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio. I primi 
paesi che decisero di farne parte furono, oltre alla Francia e alla Germania occidentale, anche 
l’Italia, i Paesi Bassi, il Belgio e il Lussemburgo. 

 Oggi, 67 anni dopo, l’Unione europea (Ue) è composta da 28 paesi che condividono valori, 
diritti, risorse. La maggior parte di questi anche la moneta: l’euro. Grazie all’Ue e agli accordi di 
Schengen, gli europei possono viaggiare senza ostacoli da Tallinn, in Estonia, a Lisbona, in 
Portogallo. Dal Mar Baltico all’oceano Atlantico. 

L’Unione europea non è ancora perfetta. C’è ancora tanta strada da fare prima di 
raggiungere un’organizzazione pienamente democratica che dia voce ai suoi oltre 500 milioni di 
cittadini, ma traguardi come il rispetto della dignità umana, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà e 
la giustizia sono impagabili.  

Va ricordato che oltre 70 anni fa si chiudeva il conflitto più violento della storia 
dell’umanità: la Seconda guerra mondiale. 
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 Oggi, le sfide principali sono i cambiamenti climatici, la disoccupazione, l’accoglienza ai 
migranti, la fame nel mondo.  

La classe 3SSS, sotto la guida della prof.ssa Morrone Silvana, per il giorno 9 maggio 2017, 
organizza nell’Aula Magna “Nicla Popoli” una mostra relativa all’Unione Europea, frutto di uno 
studio puntuale e dettagliato, finalizzato a rendere gli studenti consapevoli del proprio ruolo di 
cittadini europei, attraverso l’approfondimento della storia dell’integrazione europea e della 
struttura, dei compiti e delle funzioni svolte dalle Istituzioni Comunitarie. 

Tutta la scuola è coinvolta in questa lodevole iniziativa di grande portata didattica e 
pedagogica. 

Le classi dei diversi indirizzi visiteranno la mostra allestita in Aula Magna e degusteranno i 
prodotti dell’Europa unita, preparati dagli studenti dell’indirizzo Ipseoa, secondo la seguente 
scansione oraria: 
ORARIO:                                              PLESSO COINVOLTO:                   

8.30 – 10:15 IPIA 

10.15 – 12:15 IPSEOA 

12.15 – 14:15 ITET 

 
  I docenti accompagneranno gli alunni in Aula Magna per la visita della mostra e si 

alterneranno nella vigilanza degli stessi secondo il proprio orario di servizio. 
Si coglie l’occasione per ringraziare la NEWMECH S.r.l. con sede legale in Montemiletto 

(AV) per aver contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. 

            
                     Il Dirigente Scolastico  

   f.to Sergio Siciliano  
                    Documento informatico firmato digitalmente  

         Ai sensi del D. Lgs. 82/2005  

                                 e ss. mm. ii. E norme collegate 
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