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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Proprie Sedi 

Circ. N. 76 

OGGETTO: Eventi PCTO Sale Viaggi sulle Carriere Internazionali.   

Si comunica che, con le date e gli orari sotto riportati, i docenti possono iscriversi per partecipare con 
i propri studenti agli eventi proposti dalla ditta Sale Scuola Viaggi come PCTO (2 ore). 
 
Giovedi 26 Novembre, ore 11:00 : Le Carriere Internazionali. Alla scoperta delle professioni che 
sono nate all'interno dei rapporti internazionali grazie all'ONU e Unione Europea. Diretta online con 
risposta alle domande. 
L’incontro sarà diretto da Samuele Zerbini direttore di Sale Scuola Viaggi, e avrà come ospiti 
persone che hanno creato e vissuto tutta la loro vita grazie ai rapporti internazionali. Interverranno, 
tra gli altri: 

 Mariarosa Di Nubila, senior expert per la Commissione Europea, DG Cooperazione e 
Partenariati  internazionali (DG INTPA-ex DEVCO) 

 Avv. Giacomo di Marzo, Assistente alla Presidenza Commissione Affari Costituzionale 
dell’Unione Europea, e altri ospiti internazionali 

L’evento è stato organizzato in collaborazione con European People, Associazione No-Profit e Ansi. 
 
Giovedì 3 Dicembre, ore 11: La Mobilità Internazionale.. 
 

Per partecipare è necessario che il docente prenoti la classe con la quale intende seguire l’evento 
sull’email scuola@salescuolaviaggi.com oppure direttamente sulla pagina dell’evento  
https://www.salescuolaviaggi.com/landing/eventi-european-people/ e annotare la partecipazione 
all’evento sul registro elettronico. 
  
 Si riceverà l’invito con il link alla diretta nei giorni precedenti.  
I docenti presenti che volessero l’attestato per la formazione e gli studenti che volessero l’attestato 
alla partecipazione valevole come PCTO (2 ore) compileranno il form dedicato durante la 
trasmissione. 
Entrambe le dirette saranno certificabili come PCTO oppure Educazione Civica per tutti gli studenti 
e verrà rilasciato attestato di "Formazione Permanente d'Istituto" a tutti i docenti presenti.  
 
  

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 




