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Prot. n. /02-01 del 

CIRCOLARE N.20 

 
Agli studenti delle classi terze, quarte e quinte   

dei Licei di Ozieri e del Liceo Scientifico di Bono,  

ai docenti e ai tutor PCTO 

 
 

Oggetto: adesioni per avvio  Progetto PCTO “European Young Multiplier” A.S. 2022/2023 
 

Si comunica che, nel mese di Ottobre 2022, prenderà avvio il progetto Progetto PCTO “European 
Young Multiplier”, che mira a coinvolgere i giovani in attività informativo-partecipative sulle 
tematiche connesse alla cittadinanza europea ed alla partecipazione attiva, attraverso un percorso 

graduale di acquisizione di consapevolezza sugli strumenti e opportunità che l’Unione europea offre 
loro, per la partecipazione alla vita democratica.  

 
Gli incontri informativi saranno tenuti dagli operatori Eurodesk e da esperti del settore in modalità 

online. La partecipazione alle attività di formazione ha una durata minima di 25 ore (partecipazione ai 
webinar + studio individuale). Il progetto prevede una seconda parte, nella quale gli studenti verranno 
coinvolti attivamente nell’organizzazione di un evento di promozione delle opportunità di mobilità per 
i giovani, con la collaborazione del Punto Locale Eurodesk. Le ore relative all’impegno degli studenti 
nell’organizzazione dell’evento possono essere variabili, a seconda degli accordi dell’Istituto con il 
Punto Locale Eurodesk di riferimento. Alla conclusione del percorso gli studenti avranno diritto a un 
attestato di partecipazione e ai badge digitali.  
 

La metodologia adottata combina attività online e attività in presenza, con il coinvolgimento 

diretto dei giovani studenti al fine di condividere con loro gli argomenti ed i contenuti del progetto. 

 
 In particolare, i moduli di cui si compone il percorso saranno i seguenti:  

● presentazione delle reti europee di informazione e del progetto;  

● l’Unione europea, la cittadinanza europea, le istituzioni, le politiche dell’Unione europea e il loro 

impatto nella vita quotidiana dei cittadini;  

● le opportunità di mobilità transnazionale per i giovani sostenute dall’Unione europea nel campo 
del volontariato, degli scambi di giovani e dell’occupazione;  

 

Gli studenti che hanno concluso con successo il percorso, l’anno scolastico successivo, 

potranno attivare un “European corner” presso l’Istituto, spaz io fisico o virtuale nel quale 

condividere i progetti attivi e le opportunità per i giovani e per le scuole. 

 

Tutto il materiale del progetto sarà disponibile nel sito dedicato. Gli studenti avranno accesso 

a un’area riservata nella quale potranno svolgere l’esercitazione finale e reperire il materiale. 

 

Entro il 26 settembre 2022, si prega di far pervenire alla prof.ssa Scuderi i nominativi degli 

studenti interessati con allegata liberatoria per l’utilizzo delle immagini. 
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Si allega alla presente la descrizione del Progetto e la liberatoria per la pubblicazione di foto. 
 
La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto,  
ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea NIEDDU 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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