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Al personale 
Alle famiglie 
Al sito web 

COMUNICAZIONE N. 145 

OGGETTO: Festa dell’Europa – rettifica appuntamento “Maggio dei libri” 
 

Barletta al Campidoglio per la Festa dell'Europa 

Grande soddisfazione per l'I.C. "Musti-Dimiccoli" di Barletta, rappresentato dal dirigente scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci, per il progetto formativo Europa=noi, promosso dal Dipartimento per le 

Politiche Europee, un ottimo strumento digitale per apprendere contenuti di cittadinanza attiva.  

Quest'anno è arrivata una gratificazione in più per le classi che, dopo aver condiviso i contenuti 

relativi all'Unione Europea, si sono classificate ai primi tre posti della classifica nazionale. 

Sono state 225 le classi che hanno partecipato e oltre 5.000 gli studenti che dal 15 febbraio al 30 

marzo si sono sfidati online su domande riguardanti l'Unione Europea, la storia e cittadinanza 

europea, le istituzioni dell'UE, la partecipazione dell'Italia all'Unione, i Trattati di Roma e il 

mercato interno. 

La Puglia è la regione che ha registrato la più alta partecipazione con 46 classi al gioco che è una 

vera e propria gara tra le classi delle scuole di tutta Italia, costituita da una serie di domande a 

risposta multipla.  

La scuola, rappresentata  dalla referente del progetto, prof.ssa Elisabetta Pasquale, è stata invitata 

il 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa, a Roma, in Campidoglio, durante un evento 

istituzionale dedicato ai giovani e all’Europa, organizzato in collaborazione con le rappresentanze 

della Commissione europea e del Parlamento europeo.   

 

Sabato 12 maggio, l'I.C. "Musti-Dimiccoli", in occasione del Maggio dei Libri, a partire dalle ore 

11.00 presso il plesso "Musti" in via Palestro, 84 a Barletta, presenta Europa: tra libri e legalità. 

Gli studenti potranno ampliare le loro conoscenze sulle tematiche dell'Unione Europea con l'on. 

Elena Gentile eurodeputata al Parlamento europeo, con Giuseppe Dimiccoli, giornalista de La 

Gazzetta del Mezzogiorno, con Silvia Desario, giovanissima scrittrice barlettana che presenterà il 

suo primo romanzo "Anche la luna è bugiarda" edito da Bonfirraro. 

 

Sabato 5 maggio è programmato l’incontro con l’autore Elisa Spera e la sua opera “La storia 

dell’angelo Custode”, alle ore 10:45 nella palestra del plesso “Musti” classi selezionate. 

 

    Il dirigente scolastico 

prof.ssa Rosa CARLUCCI 

 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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