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                  Milano, 14 marzo 2019 

 

Agli Studenti  
Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al personale ATA  

  

OGGETTO: Conferenza con prof. Padoa-Schioppa 

 

Si comunica che il giorno 22 marzo 2019, dalle 10.00 alle 12.30, presso l’aula Magna 

avrà luogo una conferenza dal titolo 

 

Perché l’Europa? 
 

Con il prof. Antonio PADOA-SCHIOPPA 

Professore emerito dell’Università degli Studi di Milano 

già Preside di Giurisprudenza, esperto dell’Unione Europea 

 

 

 

L’incontro, rivolto agli studenti degli ultimi due anni dei Licei Economici è organizzato 

da AEEE-Italia in collaborazione con il Liceo Tenca ed è aperto al territorio alla rete 

dei licei economici sociali della Lombardia. 

 

In allegato il volantino esplicativo    

 

       

  Il Dirigente scolastico 

  prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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AEEE- Italia  

AEEE-Italia c/o Liceo Statale Tenca  

Bastioni Porta Volta 16 – 20121 Milano  
 

AEEE-Italia è riconosciuta come Soggetto qualificato per la Formazione del personale della 

scuola dal Ministero della Pubblica Istruzione, Direttiva n.170/2016  

Qualificazione N.870 del 29/9/2016 

 
CONFERENZA PER LE SCUOLE  

 
22 MARZO 2019, ore 10.00 - 12.30  

AULA MAGNA del Liceo Tenca - Bastioni di Porta Volta 16  - Milano  
 

Perché l’Europa?  
Dialogo con gli studenti  

con 

Antonio PADOA-SCHIOPPA  
Professore emerito dell’Università degli Studi di Milano   

già Preside di Giurisprudenza, esperto dell’Unione Europea 
 
L’incontro, rivolto agli studenti degli ultimi due anni dei Licei Economici Sociali 
e di ogni altro indirizzo scolastico, vuole essere un momento di dialogo con il 
Professore Padoa-Schioppa, per accrescere le competenze di cittadinanza 
dei giovani, anche in vista delle elezioni europee.  
Per prepararsi all’incontro si suggerisce la consultazione di fonti quali: 
- Perché l’Europa, Dialogo con un giovane elettore, di Antonio Padoa-
Schioppa, Ledizioni Milano 2018. Il libro è scaricabile gratuitamente dal sito 
www.euwiki.it, contiene con documentazioni, dati statistici e fonti storiche. 
-  L’Europa in 12 lezioni” scaricabile dal sito  bookshop.europa.eu 
-  il sito dell’ISPI  europa2019.ispionline.it  
Gli studenti con i propri insegnanti sono invitati a preparare delle domande in 

classe da far pervenire al professore Padoa-Schioppa prima dell’incontro. 
 

 
L’incontro è gratuito, verrà rilasciato attestato di partecipazione. Inviare l’iscrizione e i 
quesiti da sottoporre al Professor Padoa-Schioppa alla Professoressa Anna Errico del 
Liceo Tenca di Milano: anna.errico1@istruzione.it  specificando il nome della scuola, i 

nominativi degli accompagnatori e il numero dei allievi partecipanti. Dato che l’Aula Magna 
del Liceo Tenca ha un limitato numero di posti, le iscrizioni delle scuole saranno accolte in 
ordine di tempo, dando priorità ai Licei Economici Sociali LES. 
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