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Alle scuole, statali e paritarie, 
Secondarie di II grado della Sardegna 

Loro sedi 
  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: Festa dell'Europa 2021 - trasmissione kit didattico. 

 Si informa che la Regione Autonoma della Sardegna, Autorità di Gestione del 
POR_FERS Sardegna 2014-2021, in collaborazione con questo USR, si rende promotrice di 
iniziative divulgative sull’Unione Europea al fine di favorire nelle studentesse e negli 
studenti una cittadinanza attiva e consapevole ed una conoscenza approfondita dei Fondi 
Strutturali Europei. 

A tal proposito si segnala ASOC – A scuola di Open Coesione, un progetto 
promosso già da diversi anni alle scuole secondarie e pensato per avvicinare gli studenti 
alle tematiche dell’Europa, fondato sui principi di Educazione civica, su competenze 
digitali, statistica e storytelling ma anche su abilità trasversali quali senso critico, problem 
solving, lavoro di gruppo, capacità interpersonali e comunicative. 
 

 In occasione della Festa dell’Europa si rende disponibile, in allegato, un kit 
didattico ricco di spunti e di collegamenti ad ulteriori materiali di approfondimento delle 
tematiche legate alla cittadinanza europea. 
 

 Le classi che desiderano aderire al percorso di avvicinamento alle tematiche 
dell’Europa, previa registrazione al link bit.ly/asoc_2021, riceveranno una bandiera 
europea in omaggio. 
 

 La proposta evidenziata si colloca fra le opportunità formative aggiuntive 
all’insegnamento di Educazione civica e alla Cittadinanza ma costituisce, altresì, 
un’occasione favorevole per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento, pertanto si raccomanda la partecipazione. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Per informazioni relative all’Educazione civica e alla Cittadinanza: 
Referente: dott. Giampaolo Farci (giampaolo.farci@posta.istruzione.it) 
 

Per informazioni relative ai PCTO: 
Referenti: 
dott.ssa Maria Elisabetta Cogotti (mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it) 
prof. Alessandro Massidda (alessandro.massidda@posta.istruzione.it) 
 

Allegato: 
- Kit didattico. 
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