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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI  

AL DSGA 

AL SITO WEB 

CIRCOLARE N. 97 

(51/ST - 97/D - 97/ATA) 

  

Programma Erasmus+ KA2 partenariati strategici 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In considerazione della seconda annualità di espletamento dei quattro progetti  Erasmus Plus K229 

di cui la nostra scuola è partner e specificatamente 

1)European school of the future- Paese coordinatore Germania;  

2) I’m safe at school- Paese coordinatore Romania;  

3)The magic role of Languages- Paese coordinatore Ungheria;  

4) European Legends-national literary heroes- Paese coordinatore Ungheria 

 

RENDE NOTO 

 

CHE si terrà presso il nostro Istituto dal 9 al 15 dicembre la mobilità del progetto “I’m safe at 

school!” con l’accoglienza di docenti e studenti provenienti dalla Romania, Polonia, Grecia, 

Turchia ed Inghilterra che saranno protagonisti insieme ad una rappresentanza dei nostri studenti di 

attività formative, ricreative e culturali secondo il programma allegato. 

Considerata la rilevanza della tematica del progetto “I’m safe at school” attinente il bullismo, il 

cyberbullismo ed i suoi effetti sulla vita scolastica e l’importanza della piena condivisione degli 
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obiettivi di promozione della partecipazione alla vita scolastica, del dialogo interculturale, 

dell’inclusione sociale e della solidarietà; nonchè l'importanza che questi eventi formativi assumono 

nell'ottica della crescita e dello sviluppo personale e professionale e l’impatto positivo che essi 

hanno sul futuro delle giovani generazioni, considerate le nuove opportunità di confronto e di 

maturazione offerte ai nostri allievi,   

SI AUSPICA 

per la buona riuscita dell’evento che tutta la comunità scolastica accolga calorosamente i nostri 

graditi ospiti in un clima di reciproca collaborazione e di crescita professionale. 

 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Antonietta Amoroso     

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


