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Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

All’Albo d’istituto – Sito web 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Progetti Erasmus plus Ka2 - Settimana dal 18 al 22 novembre 2019. 

 

Nella settimana dal 18 al 22 novembre, accoglieremo nella nostra scuola le delegazioni delle scuole 

partner di due progetti Erasmus+ Azione KA2 di mobilità internazionale.  

Per il progetto BOOK STORY “Become Open On Knowledge, Spend Time On Reading, 

Youngster”, ospiteremo i bambini di 4/5 anni di scuola dell’infanzia, i genitori e i docenti delle 

scuole dei paesi partner Polonia, Spagna, Lituania, Romania e Grecia. 

Per il Progetto B.U.O.N.A. “Fighting Cyber bullying with some Blue, Used, Old and New 

Actions”, ospiteremo gli studenti e i docenti delle scuole dei paesi partner Portogallo, Polonia, 

Turchia e dell’I.T.T. “Piersanti Mattarella” di Marsala. 

Questa intensa ed impegnativa esperienza Erasmus rappresenta una eccezionale opportunità per la 

crescita umana, culturale e professionale di ciascuno di noi: per migliorare le competenze 

professionali dei docenti e rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, per 

ampliare la conoscenza dei sistemi di istruzione dei paesi europei, per innovare le pratiche 

educative e promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche. 

Con la certezza di potere fare affidamento sulla partecipazione attiva e propositiva di tutta la 

comunità scolastica, vi comunico il programma di massima delle attività progettuali. 

I docenti informeranno le famiglie degli alunni. 

 

Petrosino, 14/11/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Inglese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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