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Prot.vedi segnatura          Bisuschio, 25.10.2022 

        Circolare n.90 

Ai Docenti  
Agli alunni  
Alle famiglie 
CLASSI TERZE e QUARTE 

 

Oggetto.: PROGETTO YOUNG MULTIPLIERS PCTO -30 ore 
 
Si comunica agli studenti la possibilità di svolgere un progetto di PCTO realizzato grazie alla 
collaborazione con Eurodesk - Yes for Europe. 
 
L’obiettivo è rendere protagonisti i giovani ad avvalersi delle opportunità offerte loro dalla UE nel 
settore della mobilità per l'apprendimento transnazionale per motivi di studio, lavoro, volontariato. Le 
attività proposte, inoltre, hanno come obiettivo trasversale quello di in/formare i giovani partecipanti 
sul funzionamento dell’Unione Europea e sul significato di cittadinanza. 
 

Si tratta di un percorso misto costituito da momenti alternati di auto apprendimento e di 
approfondimento in diretta via webinar con lo staff degli esperti/animatori Eurodesk.  
 
L'"Eurodesk Young Multiplier" al termine del percorso è un giovane attivo sui temi europei, che 
comprende l'utilità della mobilità finalizzata - tra le altre cose - ad acquisire nuove competenze per una 
migliore occupabilità personale. E' un moltiplicatore dell'informazione. Utilizza la comunicazione tra pari 
per informare i suoi coetanei sulle opportunità offerte. Mantiene relazioni strette con il Punto Locale 
Eurodesk. È un referente privilegiato con cui costruire una relazione di coinvolgimento per 
iniziative/eventi promossi dal servizio. Mantiene attivo l'Eurodesk Corner nel proprio istituto. Uno spazio 
autogestito di informazione con il supporto del Punto Locale Eurodesk e di uno spazio web dedicato con 
risorse/informazioni/opportunità. 
 

Il percorso di formazione sarà articolato in modalità FAD – Webinar e formazione a distanza asincrona. 
Ad oggi è in fase di definizione il calendario dei webinar, il primo è comunque fissato per il giorno 

8/11/2022. I webinar si terranno il pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 17 e saranno organizzati 

secondo lo stesso schema (un webinar a novembre, due a dicembre, uno a gennaio e uno a inizio 

febbraio). 

Le eventuali adesioni vanno segnalate alla prof.ssa Paris all’indirizzo cristina.paris@isisbisuschio.it ENTRO 
IL GIORNO 28 OTTOBRE 2022. 
 

La Dirigente Scolastica 

Maria Carmela Sferlazza  
                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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