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OGGETTO: Progetto Erasmus plus KA2 “Exchange of good practices: Revolution of foreign 

language teaching, the combination of old-school and innovative ICT methods” - Settimana dal 22 al 

26 novembre 2021. 

 

Nella settimana dal 22 al 26 novembre 2021, si svolgerà nella nostra scuola la seconda mobilità 

internazionale prevista nell’ambito del progetto Erasmus+ Azione KA2 “Exchange of good practices: 

Revolution of foreign language teaching, the combination of old-school and innovative ICT methods”. 

Ospiteremo le delegazioni delle scuole partner, studenti e docenti di Ungheria (Paese coordinatore del 

progetto), Germania, e Portogallo. Parteciperanno attivamente alle attività e alle uscite programmate 

sei studenti delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado. 

Questa esperienza Erasmus rappresenta un’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, si comunica il programma di massima delle attività progettuali. 

I docenti informeranno le famiglie degli alunni. 
 

Petrosino, 18/11/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Inglese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

I.C. "Gesualdo Nosengo" - Petrosino
C.F. 82005850811 C.M. TPIC806008
segr01 - SEGRETERIA

Prot. 0010595/U del 18/11/2021

mailto:tpic806008@istruzione.it
mailto:tpic806008@pec.istruzione.it
http://www.icnosengo.edu.it/

