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Agli alunni delle classi del triennio 
Ai docenti 

DSGA 
Atti 

Oggetto: progetto IMEP 

 L'Associazione European People promuove un progetto formativo ed interattivo denominato IMEP 
(Italian Model European Parliament) che è una SIMULAZIONE dei lavori del PARLAMENTO EUROPEO che si 
terrà a Milano (dal 07 al 10 Marzo 2017). 
 Gli studenti si prepareranno preventivamente seguendo un Training Course Online  e, attraverso 
delle simulazioni coordinate dai membri dello staff  EP, saranno veri e propri europarlamentari e 
svolgeranno tutte le relative funzioni (terranno discorsi, prepareranno proposte di legge, esprimeranno il 
proprio punto di vista confrontandosi quindi con gli altri colleghi. A ciascuno studente sarà assegnato uno 
dei 28 Stati membri dell’Unione Europea). 
 L’intera simulazione si svolgerà in lingua inglese, vedrà la partecipazione di università e di scuole 
superiori provenienti da tutta Italia e offrirà un’esperienza formativa nell’ ambito della diplomazia e della 
politica europea ed internazionale.  
 Gli studenti che si distingueranno per merito, avranno in premio una borsa di studio per visitare il 
Parlamento Europeo a Bruxelles. 
 Il costo per partecipare all'edizione di Milano è di euro 169 (da versare solo dopo la conferma 
dell’adesione da parte della scuola, subordinata all’approvazione da parte degli Organi collegiali). 
 Poichè i posti saranno assegnati fino ad esaurimento secondo l'ordine cronologico di arrivo delle 
iscrizioni da parte delle scuole, al fine di ottenere la riserva dei posti gli alunni interessati dovranno 
presentare la loro candidatura entro e non oltre il 07 ottobre 2016, compilando il modulo allegato, da 
consegnare alla prof.ssa Benaglia. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof. Roberta Benaglia e/o visitare il sito europeanpeople.eu.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Maria MOTTA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

______________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a __________________________genitore dell’alunno/a ____________________________  

frequentante la classe _____, vista la circolare della Presidenza numero 61  richiede l’adesione al progetto  
formativo IMEP, si impegna a versare la quota di iscrizione di € 169,00 entro il giorno 28 novembre 2016, 
DOPO LA CONFERMA DELL’ADESIONE DA PARTE DELLA SCUOLA (attendere la comunicazione da parte della 
prof.ssa Benaglia) e 

AUTORIZZA  

la partecipazione del proprio/a figlio/a  al Progetto IMEP.  

Data ________________ Firma del genitore ___________________________________ 
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