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Tutta la popolazione scolastica è invitata a partecipare a questo evento: interverranno gli alunni ed ex
alunni che hanno preso parte ai progetti europei, i docenti e le famiglie che hanno già partecipato alle
mobilità e/o che vorranno farlo. Saranno invitati i nostri partner stranieri, insegnanti ed alunni.

Vi aspettiamo numerosi per festeggiare Erasmus e per programmare insieme un futuro aperto a nuove

sfide europee e all'insegna del dialogo multiculturale, dell'inclusione e dell'amicizia!

Anche quest'anno Tl.C.S. Pestalozzi-Cavour partecipa a WErasmusdays, l'iniziativa che coinvolge beneficiari

e protagonisti del programma, in un evento diffuso in tutta Europa il 14,15,16, ottobre 2021: tre giorni per
raccontare e promuovere il programma Erasmus+ e eTwinning, un'occasione per condividere la nostra

esperienza europea e diffondere i progetti della scuola.
Si è da poco concluso il progetto di partenariato Erasmus KA2 229 "The ABC of Wonders-Knowing our
heritage" e dal 1 settembre 2019 è attivo il progetto KA1 "Incontriamo l'Europa!" mobilità per
l'apprendimento, l'aggiornamento e la formazione all'estero di docenti e personale della scuola.

Nonostante l'emergenza sanitaria, le attività Erasmus continuano a coinvolgere alunni e docenti con lo

svolgimento delle attività anche in modalità online.
#Erasmusdays verrà festeggiato nella nostra scuola venerdì 15 ottobre 2022. Gli alunni che hanno
partecipato alle ultime due mobilità esporranno alcuni cartelloni a scuola. Ad alunni e docenti verranno
inoltre consegnati gli attestati di partecipazione e le certificazioni Europass. Agli alunni della 3C, vincitori del
Quality Label per la realizzazione del progetto eTwinning GreenKids, verrà consegnato attestato di

partecipazione. Alle ore 18.30, inoltre, si terrà una videoconferenza online tramite la piattaforma Google

Meet al seguente link:
https://meet.google.com/fiz-mrem-wom

Oggetto: #Erasmusdays 2021

Agli alunni dell'Istituto

Alle famiglie
Al personale docente e non

docente
Al sito web
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