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Circolare interna studenti   n. 160 

 

Settimo Torinese, 08/05/2020 

Agli studenti  delle seguenti classi QUINTE  

5^A LS, 5^C LSA, 5^D LSA 

5^A AFM, 5^B SIA, 5^ RIM 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. al prof. Christopher Muscat 

 

p.c. al prof. Riccardo Ahmed 

p.c. al prof. Pasquale Armocida 

p.c. alla prof.ssa Giovanna Brunetti 

p.c. al prof. Moreno Valisone 

 

p.c. ai docenti 

OGGETTO:  Videoconferenza sull’UE 13 maggio  

Mercoledì 13 Maggio 2020 dalle ore 10.00 alle 11.30 gli studenti delle classi quinte sopra 

elencate sono invitati a partecipare ad una videolezione sull’Unione Europea, che sarà tenuto dal Prof. 

Tonio Borg, docente di Diritto Pubblico all’università di Malta, commissario europeo fino al 2014 

durante la presidenza Barroso.   

Gli studenti sono invitati a collegarsi al seguente link già dalle ore 9.50 in modo da essere 

ammessi alla stanza di google meet.  https://meet.google.com/kqa-rkga-pvf.  

Nella prima parte dell’incontro, il Prof. Borg, oltre a parlare della sua esperienza personale 

come commissario, darà alcune informazioni chiave riguardo alle istituzioni dell’Unione.   

La seconda parte dell’incontro sarà riservata ai quesiti ed al confronto con gli studenti. 

https://meet.google.com/kqa-rkga-pvf
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Durante l’incontro gli studenti sono invitati a tenere i microfoni spenti e le webcam accese.  La 

funzione ‘chat’ può essere utilizzata durante l’incontro per porre delle domande o prenotarsi per fare 

interventi.  

Si lascia uno spunto in preparazione dell’incontro:  Cos’è e a cosa serve l’Unione Europea 

secondo te? 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


