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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 08/09/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: IN ELENCO    

Personale Ata     

   

OGGETTO: 
Competenze di cittadinanza attiva “Comunità in movimento 4.0” 
Varese  

 
Si avvisa che i seguenti studenti: 
 
BIASOTTI CHIARA 3A LSC;  
ZILIOLI MARTA 3B CAT;  
MAGI ALESSANDRO 3B CAT;  
PETIZZI ANDREA 3 A CAT  
 
si recheranno a Varese nei giorni 13-14 e 15 settembre 2018 in occasione dell'iniziativa nazionale 
“Comunità in movimento 4.0”, promossa dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca. Lo specifico evento, denominato "Consilium Lombardia", consiste in un una simulazione 
dei lavori del Consiglio regionale della Lombardia nel contesto delle smart cities, delle reti di 
cominicazione e della mobilità sostenibile, promuovendo anche su scala locale gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU. Lo scopo è quello di sensibilizzare le studentesse e gli studenti a 
prendere delle scelte consapevoli su tematiche centrali per la crescita e il futuro sostenibile della 
loro Regione, acquisendo nuove competenze di cittadinanza e protagonismo civico. “Consilium 
Lombardia” sarà una simulazione durante la quale circa 60 studentesse e studenti, provenienti dalle 
scuole della Regione Lombardia, con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, lavoreranno insieme 
con l’obiettivo di immaginare nuovi modelli e soluzioni innovative per il proprio territorio. I 
migliori lavori saranno premiati da una apposita giuria.  
Tale attività si colloca tra le offerte formative didattiche proposte dall'IIS V. Capirola, in contesti 
non formali e informali. 
Il ritrovo è previsto presso la stazione di Brescia alle ore 7.15 del giorno 13 settembre mentre il 
ritorno presso la medesima stazione entro le ore 17.00 del giorno 15 settembre. 
Si raccomanda la massima puntualità e la presenza di due PC. 
 
 
 
Il docente referente 
 
Marco Pellizzoni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  
 
 


