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Prot. n. 4224       Bologna, 6 aprile  2015 
 

Ai dirigenti scolastici 
delle scuole statali e paritarie 
dell’Emilia-Romagna 

 
e p.c. Ai Dirigenti  

degli Uffici di Ambito Territoriale  
Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Corso di formazione per insegnanti “The EU Teachers’ Community”  
 
 Nell’ambito del corso “The EU Teachers’ Community”, finanziato dall’Azione Jean Monnet 
della Commissione europea e supportato da questo Ufficio Scolastico Regionale, vengono proposti ai 
docenti – oltre a quello che si è svolto nel mese di marzo a Bertinoro – due ulteriori seminari che si 
svolgeranno a Reggio Emilia e a Bologna secondo il seguente calendario:  
 

•  15-16 aprile 2016  edizione di Reggio Emilia, c/o Sala conferenze del centro EUROPE DIRECT – 
Emilia (Tecnopolo – Piazzale Europa, 1 – 42124 Reggio Emilia); 
 

• 22-23 aprile 2016  edizione di Bologna, c/o Sala Polivalente “Guido fanti”, Viale A. Moro 50 - 
Bologna 

 
È prevista la partecipazione di  80 insegnanti per l’edizione di Reggio Emilia e 80 per quella di 

Bologna, ed è possibile iscriversi soltanto ad una delle due edizioni compilando - entro il 10 aprile 

2016 - il modulo disponibile al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/1fCy1VBWD_7le1DvJpv-3eyJTd5HiVk5FpUG-PD13qxo/viewform. 
 

Gli iscritti ai seminari potranno inoltre partecipare anche alla fase e-learning di formazione e 

approfondimento sui temi dell’UE (con durata fino a giugno 2016) e alla conferenza internazionale 
che avrà luogo il 25 maggio 2016 a Forlì.  
 

In allegato scheda informativa sull’intero percorso e programma dettagliato delle conferenze 
che avranno luogo a Reggio Emilia e Bologna.  
 
         Il Direttore Generale 

  Stefano Versari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 

 
Allegato:   

- Scheda informativa sul corso a cura della responsabile scientifica, Prof.ssa Giuliana Laschi, 
docente di Storia dell’Integrazione Europea presso la facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Bologna, Campus di Forlì e Presidente del Comitato Scientifico di Punto Eu-
ropa Forlì  


