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Circ. n. 29

Prato, 1 ottobre 2018

Ai Docenti dei Consigli di classe
Delle classi 3A RIM e 3A SC
A tutti i Docenti interessati al progetto EYEE

Il giorno lunedì 8 ottobre p.v. alle ore 15,00 in aula A02 sono convocati i Docenti del Consiglio
di classe della 3A RIM, della 3A SC e tutti i Docenti e non docenti interessati alla partecipazione
al progetto EYEE (Ethics and Young Entrepreneurs Europe).
Si tratta di un progetto proposto da Artes (Associazione Toscana Ricerca e Studio) al quale il
nostro istituto aderisce già da diversi anni e che nell’anno scolastico corrente si arricchisce per
l’apertura ad altri partner europei tramite la condivisione di una piattaforma telematica.
Tale sperimentazione didattica è destinata alle classi 3A RIM e 3A SC e coinvolge tutte le
materie di studio, per cui il contributo di ogni Docente è non solo gradito, ma essenziale a
garantire il successo dell’iniziativa.
All’evento sarà presente anche il dott. Luca Taddei - che da anni segue il progetto EYE in ambito
locale per Artes - e il Comune di Prato con l’assessore Benedetta Squittieri. L’evento è stato
inserito nel programma della settimana della scuola digitale a Prato.
Sarà l’occasione per spiegare a colleghi e terzi interessati non solo le finalità del progetto, che
riprende un lavoro consolidato del quale il Dagomari da anni è capofila, ma anche il suo sviluppo
in termini “europei”.
Cordiali saluti,
Prof.ssa Gianna Rindi
Prof.ssa Monica Lumachi
Prof.ssa Elisabetta Fratini
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”
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