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Prot.   
 
Bassano del Grappa 25 ottobre 2019 

 Ai Docenti coordinatori di classe 
Agli Studenti  
Al personale docente e ATA 

  

 
Oggetto:  Seminario.  La scuola italiana in Europa. Una vocazione all’interculturalità. Gli studenti oltre i confini,  
  ambasciatori del Brocchi nel mondo. 
 
 
Nell’ambito delle iniziative per il Bicentenario credo sia una bella opportunità offrire un momento di studio e di 
approfondimento su uno dei cardini che hanno fatto la storia recente del nostro Liceo. 
 
Parlo della visione aperta su noi stessi e sul mondo, come orizzonte della domanda di sapere e di opportunità di realizzazione 
personale e sociale. 
 
Per conoscere ed approfondire questa nuova finestra sul mondo, viene offerto in primis agli studenti delle classi quarta e 
quinta che stanno pensando al loro futuro “glocale”, cioè aperto alla possibilità di iscrizione ad una università straniera 
oppure ad esperienze post-laurea all’estero, questo  seminario: 
 

 sabato 9 novembre 2019   ore 9.00 – 12.30  Sala Chilesotti, Museo Civico Bassano del Grappa 
 
Nel corso del seminario interverranno, in presenza od in videoconferenza, ex–studenti del Liceo Brocchi ora impegnati 
all’estero per studi o lavoro. 
 
Introdurranno i lavori il prof.Fabio Zanin e la prof.ssa Maddalena Fantini, sulle implicazioni epistemologiche, storiche e sociali 
di questa apertura su noi stessi e sul mondo. Con riferimenti alle esperienze Erasmus+ e Move di questi ultimi anni. 
 
Gli studenti delle classi quarte e quinte, interessati a proseguire gli studi o a lavorare all’estero, possono partecipare 
segnalando il loro nome ai collaboratori del DS, prof.ssa Cristina Fortunati, prof.ssa Prassede Iannola e prof.Riccardo Poletto, 
entro giovedì 31ottobre. I coordinatori di classe sono invitati a segnalare agli studenti l’iniziativa. 
 
Con cordialità 
 

         Il Dirigente Scolastico 
               Giovanni Zen 

 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 


