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Circ. n.108/IPSSCSSS-ITSE                                                      Palmanova, 22/02/2022 

 
Agli studenti della classe 4^RIMA 

e alle loro famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA 
 
 

Oggetto: Webinar Camera di Commercio Pordenone - Udine - 4^RIMA 

 
Si comunica che, nell’ambito delle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), 
la classe 4^RIMA parteciperà a due webinar organizzati dalla Camera di Commercio Pordenone - Udine. 

 

PRIMO INCONTRO: "IL CIBO CHE VERRÀ - Nutrirsi senza divorare il mondo" 
La nostra alimentazione ha un costo: e non intendiamo soltanto quello immediato che paghiamo alla cassa, 
spesso l'unico di cui teniamo conto. C'è un costo molto più grande, che riguarda ambiente e risorse, di cui 
poco ci rendiamo conto ma che diventa determinante se volgiamo un attimo lo sguardo al futuro, esercizio 
difficile ma necessario. Scelte alimentari intelligenti e sostenibilità ambientale dovrebbero andare di pari 
passo: sono necessari pochi accorgimenti per renderlo possibile. 
 
L'incontro, della durata di 1 ora, si svolgerà il 24 febbraio 2022 in diretta streaming con l'inizio previsto alle 
ore 11.00. 
 
SECONDO INCONTRO: 2022 European year of youth: quello che l'Ue fa per noi! 
Il 2022 sarà l’Anno Europeo dei Giovani. La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un 
Anno europeo dei giovani è stata adottata il 20 dicembre 2021. Al momento dell'approvazione della proposta 
relativa all'Anno europeo dei giovani, il Consiglio ha posto in evidenza la necessità che tale Anno 
europeo contribuisca a integrare la politica in materia di gioventù, ossia a garantire che tutte le politiche 
dell'UE - nel settore dell'ambiente, dell'istruzione, della cultura o in qualsiasi altro settore - tengano conto 
delle questioni giovanili. Il webinar ha lo scopo di illustrare quali sono i programmi e le azioni messe in atto 
dall’UE. 
 
L'incontro, della durata di 1 ora, si svolgerà l'8 marzo 2022 in diretta streaming con l'inizio previsto alle ore 
10.00. 

 
NOTE OPERATIVE: la prof.ssa Favaro invierà il link ai docenti in orario.  
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Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 

Le coordinatrici di sede 

prof.ssa Giulia Brunato prof.ssa Anna Pettarin 

Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti 
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