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Ai Docenti
Agli Studenti del secondo e terzo anno
(5A,5B, 5C,5D,5E, 2G,2H, 2I, 2L, 1°,1B,1C,1D,1E, 3G,.3H,3I, 3L)
Alle Famiglie
Sito

Oggetto: Progetto Erasmus plus:
“Be Clean, Be Green! Promoting the Sustainable Development of Our Community”

Il progetto Erasmus plus, approvato e finanziato dall’Agenzia Europea ha preso il via a partire dal 1
ottobre 2020. Prevede la collaborazione tra 4 scuole europee (Romania (Iasi, scuola capofila), Portogallo
(Rio Tinto, distretto di Porto), Belgio (Tessenderlo, nella provincia fiamminga del Limburgo belga) e Italia
(Roma).
Il progetto, della durata di 24 mesi, consiste nella progettazione e realizzazione di percorsi di
apprendimento e cittadinanza attiva, che coinvolgono gli studenti nell’approfondimento di temi
ambientali e nell’ attuazione di buone pratiche, mirate allo sviluppo sostenibile della comunità locale e
alla cooperazione a livello europeo.
Sono previsti incontri e scambi nei diversi paesi coinvolti. A causa dell’emergenza COVID-19, è stato
previsto un leggero slittamento verso la seconda parte dell’anno, ma il progetto è partito ed il prossimo
incontro con attività di insegnamento/apprendimento è programmato per maggio 2021.
Ai fini di illustrare il progetto, in modo che si possa discutere nei prossimi consigli di classe
l’eventuale partecipazione di docenti, di studenti e/o intere classi, è indetta una riunione Meet alle ore
15,30 di martedì 10 novembre, a cui sono invitati i coordinatori di Dipartimento e tutti gli insegnanti di
lingua inglese che potranno farsi portavoce del progetto. ID della riunione:
meet.google.com/gja-yurr-oez
Per informazioni, rivolgersi alle professoresse referenti del progetto
A. Curci (curci@liceomamiani.it)
M.Muciaccia (muciaccia@liceomamiani.it).
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