
Workshop
2020

Riservato agli studenti dei trienni delle Scuole Secondarie
di Secondo Grado del Distretto Scolastico di Schio

REGOLAMENTO

EuroMaster

Con il patrocinio del
Comune di Schio

C.R.EU.S. Centro Relazioni Europee Schio
PalazzoToaldi Capra -Via Pasubio, 52

http://creus.altervista.org

L'iniziativa viene realizzata con il contributo di:

• Comitato Genitori Liceo Tron Zanella
• Comitato Genitori I.T.E.T. Pasini
• Comitato Genitori I.T.I.S. De Pretto
• Comitato Genitori I.I.S.Martini - Liceo Artistico
• Comitato Genitori I.I.S.Martini - Liceo Scienze Umane
• AGE Associazione Genitori della Città di Schio
• AVIS Sezione Schio e Alto Vicentino
• Istituto Professionale Statale GB Garbin



EuroMasterWorkshop 2020
Regolamento

Art. 1 Il C.R.EU.S.- Centro Relazioni Europee di Schio indice
ed organizza “EuroMaster-Workshop 2020”,
manifestazione riservata agli studenti delle classi terze,
quarte e quinte delle Scuole Secondarie Superiori di
Schio: tra i partecipanti ad “EuroMaster-Workshop
2020” saranno individuati n. 15 vincitori del viaggio
premio in Lussemburgo.

Art.2 “EuroMaster-Workshop” consiste in una giornata di
incontri, tenuti da funzionari del Parlamento Europeo e
della Commissione Europea, cui parteciperanno gli
studenti indicati dai singoli Istituti. Il workshop si terrà
presso il Meeting Box al piano terra del Faber Box in Via
Tito Livio, 25 - Schio.

Art. 3 In rapporto alla popolazione scolastica dei singoli
Istituti viene suggerita per la partecipazione alla
giornata “EuroMaster-Workshop 2020” la sottoindicata
ripartizione di studenti. Eventuali maggiori richieste
dovranno essere preventivamente concordate con gli
organizzatori:

n. 46 per il Liceo Tron Zanella;
n. 22 per l’ITET Pasini;
n. 28 per l'Istituto S. De Pretto;
n. 14 per il Liceo A. Martini - Scienze Umane;
n. 7 per il Liceo A. Martini - Artistico;
n. 21 per l'IPS Garbin;
n. 2 per il CNOS FAP Don Bosco.

Art. 4 La lista nominativa degli studenti selezionati dovrà
pervenire tramite mail al seguente indirizzo:
adriano.derigo@intesasanpaolo.com entro e non oltre il
31/12/2019.

Art. 5 Agli studenti verrà proposta una prova di verifica finale
su tematiche di cultura generale europea e sui temi
trattati durante la giornata.

Art. 6 La Commissione Giudicatrice, il cui giudizio è
insindacabile, formulerà una graduatoria fra tutti i
partecipanti, valutando per ognuno l'esito della prova
finale. Eventuali vincitori degli anni precedenti
potranno partecipare all’attività di EuroMaster-
Workshop 2020 ma non verranno inseriti nella
graduatoria per l’assegnazione dei 15 viaggi premio.

Art. 7 Il premio del concorso per i 15 vincitori consiste in un
viaggio in Lussemburgo che si effettuerà nel mese di
marzo 2020. Ogni scuola sarà rappresentata almeno da
uno studente (clausola di salvaguardia) a condizione che
questi abbia ottenuto un voto finale di almeno 70/100.

Art. 8 EuroMaster WorkShop e il test di verifica finale si
terranno nel mese di marzo 2020. Le date esatte
dell’incontro e del test, il calendario dei lavori ed il nome
dei relatori saranno comunicati non appena definito il
programma ufficiale.

Art. 9 Ai partecipanti che abbiano ottenuto il voto finale di
almeno 60/100, verrà rilasciato un attestato di
frequenza.


