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Ai Dirigenti scolastici  
degli istituti secondari di secondo grado  
 Milano e Città Metropolitana  
 

e, p.c.,  All’Ufficio d’Informazione del 
Parlamento Europeo di Milano 
   

Oggetto: Europe Day 2019 

L’Ufficio d’informazione del Parlamento Europeo a Milano, in collaborazione con questo ufficio, ha 
organizzato, in occasione dello Europe Day 2019, una giornata di informazione e sensibilizzazione 
sulle prospettive future dell’Unione europea.  

L’evento, rivolto alle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado di Milano e Città 
metropolitana, si terrà mercoledì 8 maggio 2019 dalle 10.00 alle 12.30, presso il Teatro Franco 
Parenti, via Pier Lombardo, 14 a Milano. 

I partecipanti assisteranno a uno spettacolo dal titolo “Che spettacolo la scienza”, che li 
coinvolgerà direttamente. Saranno poi divisi in gruppi, per conoscere i giovani protagonisti della 
campagna #stavoltavoto e confrontarsi con loro. Le classi avranno la possibilità di vincere la 
partecipazione a una visita/studio, che si svolgerà il 17 maggio 2019, presso il Joint Research 
Centre (JRC) di Ispra, uno dei sette istituti di eccellenza per la ricerca scientifica in Europa. 

Per maggiori informazioni, si allegano il programma della giornata e la scheda di partecipazione da 
inviare all’indirizzo mail Epmilano@europarl.europa.eu  entro e non oltre le 12 del 16 aprile 2019. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

Il dirigente  
Yuri Coppi  

 
A corredo della presente nota, vi sono n° 3 allegati, di cui: 
n° 1 Programma.  
n° 1 Modulo adesione. 
N° 1 Elenco partecipanti. 
 
YC/al/fdr 
Referenti:  
Agnese Leopardi  
tel. 02.92891704 
mariaagnese.leopardi@istruzione.it 
 
Francesca De Rango 
tel. 02.92891434 
francesca.derango@istruzione.it 
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