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A.S. 2021/2022                                                                       Barcellona Pozzo di Gotto, 13/10/2021 
 

 

CIRCOLARE N. 44. 

(27/ST – 44/D – 39/ATA) 

 
AI DOCENTI  
ALLE FAMIGLIE 
 AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 
AL DSGA  
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: ERASMUSDAY_ 15 ottobre 2021  

 
Nell’ambito delle iniziative della programmazione Erasmus +, i giorni 14-15-16 ottobre 2021 

sono dedicati all’ “Erasmusdays”:Three days of celebration of the Erasmus+. Si tratta di 

un’occasione  per conoscere il programma dell’Unione europea per l’Istruzione,   la 

Formazione,  la Gioventù e  lo Sport,  che ha offerto una grande opportunità agli studenti e ai 

docenti del “Fermi”. Con l’impegno di disseminare il valore dei progetti realizzati e di 

promuoverne altri, anche la nostra scuola ha organizzato una mattinata dedicata alla 

sensibilizzazione e disseminazione su International mobility and European citizenship . 

All’iniziativa parteciperanno studenti del “Fermi” e delle scuole  dei paesi partner, collegati in 

videoconferenza, che sono stati protagonisti delle mobilità Erasmus assieme ad alunni e 

docenti della comunità scolastica,  con i quali condivideremo i risultati finora conseguiti. 

L’evento è previsto per Venerdì 15 Ottobre 2021, presso la sede di Via Pitagora, a partire dalle 

ore 12.00, fino a conclusione delle attività. Durante l’evento verranno consegnati gli attestati 

di partecipazione agli studenti che hanno preso parte alle varie mobilità( frequentanti le classi 

2AT, 2BT,2BAFM  nel plesso di via Pitagora).Le alunne Maristella Fugazzotto, Giusy D’Amico, 

Geanina Istrate della 4 AT e Essai Oumaima della 4BT saranno accompagnate  in Via Pitagora 

per parlare delle loro esperienze in Erasmus. A fine evento, gli alunni partecipanti  rientreranno 

in classe. 
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INDICAZIONI OPERATIVE 

ALUNNI E CLASSI COINVOLTI 

 

● Tutti gli studenti delle classi prime  
( AT- BIO- AGR.- CAT) 

     Gli studenti delle classi seconde su indicate  che hanno partecipato a mobilità Erasmus . 

 

 
DOCENTI COINVOLTI:  

● I docenti delle classi prime, secondo l’orario di servizio 
● Docenti GL Erasmus+ Scarpaci G., Scardino G., Gittini S., Biondo G., Valeria Cuzzupè 

 
Al termine delle  Attività : 

● gli  studenti  delle classi Prime  e Seconde rientreranno nelle rispettive classi 

 

 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Antonietta Amoroso 

                                                                             Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                   dell’art. 3 del D. Lgv. n.39/1993 
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