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Ai Docent
Loro sedi

Sito web isttuto

OGGETTO: #ERASMUSDAYS 2019

Con la presente si invitano i docent dei tre gradi di scuola a partecipare, il giorno 11 Otobre,
all’#Erasmusday 2019.
I  docent interessat potranno contatare entro il  4 Otobre c.m.,  per ulteriori  informazioni  e  per
segnalare la propria disponibilità, le docent Rosato e Cecere V. per la Sc dell’Infanzia e la Sc. Primaria,
le docent De Pascale D., Maggio D. e Fumarola M. per la SSIG.

Si allega copia detagliata dell’iniziatva in oggeto.

   La Dirigente Scolastca
Dot.ssa Aurelia Speciale

                                                                                                                Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo39/93
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Erasmusdays: oltre  730 event in tuta Europa.

 

Dal 10 al 12 otobre 2019, in tuta Europa, si terranno gli #Erasmusdays, campagna di celebrazione
che valorizza i progetti, le esperienze, le opportunità, le storie, i risultat del programma europeo che
in 32 anni, dal 1987 a oggi ha coinvolto quasi 10 milioni di persone, una grande comunità di citadini
europei che hanno vissuto un’esperienza.

Gli event propost in tuta Europa saranno oltre 730. E’ possibile partecipare con incontri, mostre,
concert, performance, dialoghi, raccont, storie, proiezioni video, teatro, tandem linguistci, moment
di scambio di informazioni e apprendimento tra pari, maratone sportve, contest social, moment di
accoglienza, di formazione, videoconferenze, event online etc. 

Come  già  antcipato  nel  corso  del  recente  Collegio  Docent,  il  nostro  Isttuto  ha  otenuto
l'approvazione del progeto “Sing and Dance your Roots” (Canta e Balla le tue Radici), progeto volto
a  valorizzare  i  cant e  le  danze  della  tradizione  popolare.  Nel  mese  di  Febbraio  del  2021,  a
coronamento del percorso progetuale ospiteremo docent ed alunni provenient dalla Francia, dalla
Grecia, dalla Romania.

Il gruppo di progeto Erasmus formatosi nel nostro Isttuto è composto da docent della primaria e
della media ed è fortemente motvato a riproporre per i prossimi anni scolastci progetti Erasmus K1
(formazione docent) e K2 (scambi tra scuole di ogni ordine e grado).

Con il  duplice scopo di promuovere il  nostro progeto e raforzare la nostra presenza in Erasmus
invitamo i docent dell’Isttuto Comprensivo a partecipare numerosi, nella giornata dell’11 Otobre,
all’#Erasmusday 2019.

Ogni classe potrà proporre, una danza, un canto, una tradizione locale, un racconto, etc. L'attività
dovrà essere documentata con foto o video in modo tale che il  materiale prodoto possa essere
postato nel sito web Erasmus.
I  docent interessat potranno contatare entro il 4 Otobre c.m.,  per ulteriori informazioni  e per
segnalare la propria disponibilità, le docent Rosato e Cecere V. per la materna e primaria e Maggio,
De Pascale e Fumarola per la secondaria.

 Ulteriori informazioni nella pagina htp://www.erasmusplus.it/erasmusdays/uniscit/alla/community/
erasmus/il/10/11/12/otobre/
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