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Agli alunni e genitori delle classi dell’I.C. “G. Moscato” 

Ai docenti  

                                                                                                                                                   Al personale ata  

Dsga 

 

Circolare n. 29 

 

Oggetto: Programma Erasmus +   

 

 

Riprendono le attività inerenti al programma “Erasmus plus”. 

L’I.C. “G.Moscato”, infatti, è partner di due progetti Erasmus + della Comunità Europea (codice 

progetto 2019-EL01-KA229-062522_3 ; codice progetto 2019-1-DE03-KA229-059863_2  ) che hanno come 

obiettivo centrale l’incremento dell’esperienza formativa attraverso percorsi esperienziali, didattici e 

innovativi, con modalità di apprendimento nuove, basate sul confronto con istituzioni scolastiche 

diverse in ambito europeo.  

Ricordiamo che i nostri alunni hanno attivato il primo intervento del programma lo scorso anno, unico 

esempio di mobilità Erasmus del primo ciclo d’istruzione a Reggio Calabria. 

In questo particolare momento emergenziale ancora più rilevante appare coltivare progetti innovativi 

che tendano ad unire e che vadano oltre le barriere fisiche imposte dall’emergenza pandemica. 

 L’Istituto riprenderà il percorso interrotto qualche mese fa offrendo ai nostri alunni un approccio 

diverso, in cui gli scambi e le attività previste dai coordinatori dei progetti, Grecia e Germania, 

abbiano un volto nuovo, una modalità mista con incontri in presenza, nel rispetto delle norme di 

distanziamento e in sicurezza, nonché in modo virtuale attraverso e-twinning  e piattaforme condivise, 

fondamentali per creare dei momenti di scambio tra studenti di diversi paesi europei, attività di grande 

arricchimento per i nostri alunni, in un’ottica che li proietta ad essere cittadini del mondo, 

consapevoli, aperti e pronti ad accettare le differenze culturali.  

Si invitano tutti i docenti interessati ad iscriversi alla piattaforma e-twinning al fine di creare eventi 

volti a farci conoscere ed a conoscere le realtà scolastiche europee.  

 

Distinti saluti                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            Avv. Lucia Zavettieri 

( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa a 

                                                                                             sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993) 
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