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Circ. 351                                                                            Bologna, 18 MAGGIO 2022 

Agli studenti e ai docenti delle classi 4B – 4F – 4M – 2A 

Al personale ATA 

 

 
Oggetto: Progetto EPAS – Evento finale 
 
 
Durante il corrente anno scolastico il Liceo “F. Arcangeli” ha partecipato al progetto EPAS “Programma Scuola 
Ambasciatrice del Parlamento Europeo”, che ha avuto come obiettivi principali: 
• Comprendere il funzionamento delle Istituzioni europee  
• Aumentare la consapevolezza sulla democrazia parlamentare europea 
• Far conoscere i diritti dei cittadini europei 
• Avvicinare gli studenti ai processi di democrazia 
 
A conclusione del progetto ed in occasione della “Festa dell'Europa”, si terrà un incontro/evento presso il Liceo 
Artistico “F. Arcangeli” il giorno giovedì 26 maggio 2022, dalle ore 10:10 alle ore 13:00 con le classi in indirizzo (di 
cui fanno parte gli “ambasciatori Junior) e i loro docenti in orario, oltre al prof. Marco Ruggeri e alle prof.sse 
Marina Gelato e Gemma D’Antuono. 
Nel corso della mattinata gli alunni Ambasciatori Junior racconteranno l’esperienza a cui hanno preso parte, 
durante gli incontri con il formatore e per la realizzazione di materiali inerenti i temi fondamentali della Comunità 
Europea. 
Interverranno Francesco Bartalesi e Rebecca Basso, formatori della “Fondazione Megalizzi” e “Associazione RFK - 
Human Rights Italia”. 
Al termine delle attività ci sarà la  consegna Attestati “Fondazione Megalizzi” e intervento della Dirigente.  
Nelle giornate di mercoledì 25 e venerdì 27 (precedente e successiva l'evento) sarà allestito, nella hall della scuola, 
un banchetto informativo che verrà gestito a turno degli alunni Ambasciatori Junior i quali forniranno notizie e 
informazioni a tutti gli studenti interessati.  
 
Verrà allestita anche una raccolta fondi che sarà destinata alla popolazione Ucraina tramite le associazioni nelle 
seguenti modalità:  
- attraverso donazione diretta (cassettina per raccolta)  
- attraverso versamento Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy Onlus 
IBAN: IT09V0306909606100000069882 oppure su paypal: amministrazione@rfkhumanrights.org  
Per informazioni sulle attività dell’associazione  https://www.rfkitalia.org/rfk/ 
 
Cordialmente 
 
I referenti del progetto 
Prof.sse Marina Gelato, Silvia Moretti – Prof. Marco Ruggeri 
 

 
FIRMATO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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