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CIRCOLARE n. 167/ ds 2016/2017 

 

Oggetto: inclusione del Liceo E.Q. Visconti nella Rete internazionale delle scuole associate 

all’UNESCO 

 

Sono molto lieta di informare tutti che il nostro Liceo è stato incluso nella Rete delle scuole Unesco 

grazie al progetto “Wunder Musaeum - Il museo nella scuola, la scuola nel museo”, elaborato 

all’uopo dalla prof. Bogliaccino come sintesi di diversi progetti presenti nel nostro PTOF. 

 

La rete internazionale delle scuole associate all'UNESCO nasce a Parigi nel 1953 con lo scopo di 

rafforzare l'impegno delle nuove generazioni nella promozione della comprensione internazionale e 

della pace sulla base di progetti pilota preparati da una trentina di scuole appartenenti a quindici 

Paesi membri dell'UNESCO  

L'inserimento della scuola nella rete internazionale delle scuole associate all'UNESCO, è un alto 

riconoscimento del valore delle nostre proposte progettuali e delle nostre attività che accresce la 

qualità e giova grandemente all’immagine del Liceo che potrà utilizzare il logo UNESCO.  

Tale inserimento, inoltre, offre diverse opportunità di scambi culturali e didattici per quanto 

concerne, in special modo, l’educazione alla cittadinanza,  nel rispetto delle leggi costituzionali e a 

difesa del patrimonio materiale e immateriale e dello sviluppo sostenibile, in una ottica attenta alle 

tematiche unescane e in rapporto con il MIUR, le Università, i Centri di Ricerca, le ONG, le 

Istituzioni Amministrative locali, le autorità comunali, favorendo il lavoro in rete con altre realtà 

scolastiche nazionali ed internazionali. 

 

Roma, 12 gennaio 2017 
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