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protocollo: vedi segnatura                                                                                           Bisuschio, 11.11.2022  

Circolare 131 
 
Ai Docenti,  agli alunni e alle famiglie  
CLASSI 4F – 4G 
DSGA/ATTI/SITO 

 
 
Oggetto.: PROGETTO EUROPEAN PEOPLE PCTO - IMEP & SUN 2023 – International Security  
 
Si comunica che per il corrente anno scolastico gli studenti delle classi 4F e 4G saranno impegnati in un progetto 
PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, realizzato in collaborazione con European People 
dal titolo IMEP & SUN 2023 – International Security (International Model European Parliament & Start-Up Now) - 
una simulazione del Parlamento Europeo. 
 
Ai ragazzi sarà offerta la possibilità di prendere parte e capire a fondo le dinamiche del Parlamento Europeo e 
delle Nazioni Unite acquisendo soft skills e competenze quali public-speaking, team-working e problem-solving - 
essenziali alla loro crescita e alla loro preparazione universitaria e per il mondo del lavoro.  
L’obiettivo è quello di consentire agli studenti di consolidare le competenze acquisite a scuola, di metterle in 
pratica e di sviluppare le cosiddette “soft skills”, fondamentali per l’università e per il mondo del lavoro.  
 
La simulazione si svolgerà in lingua inglese dal 20 al 24.03.2023 in una delle maggiori sedi istituzionali di Milano - 
città a vocazione fortemente europea – con studenti provenienti da differenti paesi dell’UE. 
È previsto un periodo di formazione svolto totalmente da remoto - tramite la piattaforma Google Classroom – 
durante il quale gli studenti avranno a disposizione il materiale didattico necessario per prepararsi al meglio alle 
simulazioni. Insieme al tutor European People, assegnato una volta ultimata l’iscrizione, gli studenti studieranno il 
materiale didattico ed effettueranno settimanalmente al pomeriggio delle videocall di approfondimento della 
durata di 1:00 h/1:30 h ciascuna per un totale di 4/6 incontri.  
 
Gli incontri di formazione - con inizio dicembre 2022 - verranno presumibilmente svolti il mercoledì dalle ore 
15:00, seguiranno comunque conferma e calendario. Dopo la formazione gli alunni saranno pronti per affrontare 
la simulazione con una preparazione sufficientemente adeguata e avranno modo, qualora lo desiderassero, di 
approfondire ulteriormente delle tematiche di interesse, potendo far riferimento al tutor assegnato per qualsiasi 
evenienza. 
 
Per partecipare al progetto gli alunni devono registrarsi tramite il link fornito dagli insegnanti. Riceveranno 
quindi una mail di conferma in cui troveranno IBAN per procedere al pagamento nel modo che riterranno 
opportuno (PayPall, trasferimento bancario, bonifico…).  
Acquisteranno poi l’abbonamento settimanale per Milano di cui l’Istituto Valceresio  rimborserà il costo con i 
fondi dei PCTO. 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Carmela Sferlazza 
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