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OGGETTO: Festa dell’Europa – 9 maggio 2022 
 
Il 9 maggio 1950, a Parigi, si ponevano le basi per la nascita dell’Europa comunitaria, con la 
dichiarazione di Robert Schuman, Ministro francese degli Affari Esteri e nel 1985 i capi di Stato e di 
Governo decidevano di festeggiare questa data come Giornata dell'Europa. 
Per rafforzare i sentimenti di unione e di pace, le studentesse e gli studenti della Scuola Secondaria di 
primo grado, lunedì 9 maggio 2022, celebreranno l’avvenimento con attività creative laboratoriali 
all’aperto. 
Gli allievi potranno vivere una giornata in un contesto non consueto, saranno sensibilizzati al 
plurilinguismo come fonte di espressione e di ricchezza culturale e intellettuale. Sarà un’occasione per 
riflettere sul passato e sulle origini della nostra lingua, anche attraverso l’uso della lingua latina e della 
lingua greca, per poi comprendere l’importanza della conoscenza delle lingue straniere, strumenti 
fondamentali per costruire la nostra identità, ma anche occasioni di apertura verso le altre nazionalità 
e culture. 
In collaborazione con l’associazione MudE (Museo delle Esperienze) i ragazzi realizzeranno “Il Tappeto 
d'Europa”: uno spazio da costruire insieme, un luogo metaforico fatto dall'intreccio di tanti fili diversi 
che prende vita dalla cooperazione. Le mani e la mente impegnate per creare uno spazio simbolico per 
l'accoglimento, la crescita e la condivisione. I ragazzi saranno impegnati nella tessitura di un grande 
tappeto che riprodurrà la sagoma dell'Europa, intrecciando ritagli di stoffa in una rete edile. Ad esso 
saranno affidati messaggi di pace e come il tappeto di Aladino si innalzerà in una dimensione fiabesca. 
Un tappeto di sogni e desideri per volare verso un modo di pace.  
Attraverso i vari atelier creativi gli studenti saranno sensibilizzati al rispetto per l’altro e per il diverso 
e il tutto sarà mediato dalle lingue straniere che diventeranno le protagoniste più coinvolgenti e 
spontanee di quanto non lo siano già in aula. 
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Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado saranno coinvolte in un flash mob presso Piazza 
Tellini secondo il piano orario riportato di seguito. 
I ragazzi saranno i protagonisti assoluti invitando i cittadini a riflettere attraverso: 
la realizzazione di origami artistici, barchette, girandole e bandierine europee con messaggi sulla pace 
in varie lingue, la creazione di elaborati pittorici su carta da parati di riciclo, con colori a tempera acrilici 
e gessetti colorati, ascolto dell’Inno europeo Inno alla gioia di Beethoven, dell’Inno nazionale francese e 
inglese, l’esecuzione in versione rap di alcune canzoni contro la guerra, la realizzazione di aeroplanini 
portatori di pace, la realizzazione della Colomba della Pace e la creazione della Piccola Giostra della Pace. 
Le foto della giornata dell’Europa saranno pubblicate sulla piattaforma europea E-twinning. 
I docenti coordinatori ritireranno le autorizzazioni dei genitori entro sabato 7 maggio 2022 e le 
consegneranno con allegato elenco alla FS Area 5 Ins. Monica Della Rocca. 
Gli elenchi degli alunni partecipanti saranno consegnati dalla FS, con sollecitudine, presso l’ufficio di 
segreteria per le successive operazioni amministrative. 
L’Ufficio di Segreteria-Personale predisporrà i moduli docenti accompagnatori (assunzione di 
responsabilità). 
Docenti accompagnatori: 1A Preite Debora – Candelieri Anna; 1B Caiffa Roberta – Palese Enrica; 1C 
Gaetani Daniela – Ronca; 2A Di Cosmo Cosima – Tarantino Paola; 2B Casole Fabio – Greco Marilu; 2C 
Pano Maria Teresa – Quarta Marzia; 2D Fuso Liliana – Greco Laura; 3A Carrozza Marinella – Maggiori 
Samanta; 3B Quattrocchi Emanuela – Sicuro Giovanna – Ria Maria Rosaria; 3C Spinola Giovanni – 
Cacciatore Michele – Ingusci.  
 

ORE 08.15 PARTENZA 
1A - 1B - 1C - 2B 

entro ORE 11.15 RIENTRO 

ORE 9.15 PARTENZA 
2A - 2C - 2D 

entro ORE 12.15 RIENTRO 

ORE 10.15 PARTENZA 
3A - 3B - 3C 

entro ORE 13.15 RIENTRO 

 
 

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, raccomando pertanto costante consultazione, lettura 
e osservanza delle stesse. 
Ringrazio per la consueta, fattiva collaborazione. 
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