
Agli alunni dell'Istituto e famiglie
Al DSGA

Al personale docente e non

docente
Al sito web

Oggetto: #Erasmusdays 2022

Anche quest'anno IT.C.S. Pestalozzi-Cavour partecipa a #Erasmusdays, l'iniziativa che
coinvolge beneficiari e protagonisti del programma, in un evento diffuso in tutta Europa il 13,

14 e il 15 ottobre 2022: tre giorni per raccontare e promuovere il programma Erasmus+,
un'occasione per condividere la nostra esperienza europea e diffondere i progetti della

scuola.

Si è da poco concluso il progetto KA1 "Incontriamo l'Europa!" mobilità per
l'apprendimento, l'aggiornamento e la formazione all'estero di docenti e personale della

scuola.

#Erasmusdays verrà festeggiato nella nostra  scuola venerdì   14 ottobre  2022
contemporaneamente nei tre plessi della scuola: Cavour, Marcellini e Vittorino dove i docenti

che hanno partecipato alle mobilità proporranno alle classi coinvolte attività ludiche e

creative, mostreranno video e foto delle esperienze di mobilità.

Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Plesso Cavour: gli alunni delle classi 5e di scuola primaria, accompagnati dai docenti, e gli
alunni rappresentanti delle classi di scuola secondaria alle ore 11:15 si recheranno presso il

Erasmus4
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La referente Erasmus+/eTwinning

Prof.ssa Rosalba Bruno

Museo delle scienze dove le docenti Bruno, Cerami, Giglio, Licata e Vita mostreranno video
e i risultati del progetto Erasmus appena concluso. Verranno altresì illustrati gli obiettivi delle

prossime attività che verranno realizzate nella programmazione successiva.

Plesso Marcellini: Gli alunni delle classi 3e e 4e verranno coinvolti dalle docenti Terzo e
Salerno in giochi linguistici e in attività ludiche con l'ausilio di dispositivi informatici.

Plesso Vittorino: Gli alunni delle classi 4e e 5e verranno coinvolti dalla docente Gioia in

giochi linguistici in inglese.


