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Circolare n. 176
del .21.1.19
Ai docenti
Al personale ATA
agli alunni, valido come avviso alle famiglie
Sede di Anguillara
Sedi di Bracciano
Oggetto: Calendario impegni Erasmus + per gennaio 2019
Si trasmette calendario degli impegni Erasmus + per gennaio 2019
Lunedì, 21 gennaio (formazione del gruppo di lavoro Erasmus+) ore 14.30 - 17
Ore 14,30 -16 (per tutti gli alunni selezionati)
● L’Unione Europea e la sua importanza per i giovani di oggi (Prof.ssa Esters)
● Presentazione del progetto Erasmus+ e del calendario delle attività (Prof.ssa Esters)
● Stesura di una lista dei candidati con numeri di telefono e mail, foto di gruppo
● Introduzione alla piattaforma E-Twinning (Prof.ssa Altamura)
Ore 16 -17 (solo per i candidati selezionati per il viaggio in Finlandia):
● Consegna della bozza di programma di viaggio per la Finlandia e assegnazione di incarichi
specifici agli alunni
● Presa di contatto con i partner finlandesi
Lunedì, 28 gennaio, ore 14.30-17
Ore 14.30-16 (per tutti gli alunni selezionati):
● ll mondo dei suoni e della tecnica di registrazione: Creazione di un campo lessicale multilingue
● Prime registrazioni di suoni nella scuola e nei dintorni della scuola
● Canto dell’inno europeo
Ore 16 Incontro delle referenti del progetto con i genitori dei ragazzi selezionati per il viaggio in
Finlandia
Ore 17 Chiusura dei lavori con canto dell’inno europeo
Giovedì, 31 gennaio
Ore 14-15 Ultimo incontro prima del viaggio per chiarire eventuali domande circa le modalità e il
programma del viaggio
Stesura di una lista di domande
Ore 16 chiusura dei lavori con canto dell’inno europeo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

