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COMUNICAZIONE N.  21                                                                           Camigliano, 10/11/2020

  

 

 Agli alunni delle classi terze 

Alle loro famiglie 

Scuola Secondaria di primo grado 

IC Camigliano 

 

OGGETTO: Attivazione di un Laboratorio Erasmus in orario pomeridiano (modalità online) 

 

Si informa che la nostra scuola è partner del progetto Erasmus + Let’s visit my hometown, insieme 

ad altre tre scuole europee - Bydgoszcz in Polonia, Heraklion a Creta (Grecia), Villanova de Gaia in 

Portogallo.  

Questo progetto ha come obiettivo principale la promozione della conoscenza artistica- geografica- 

storica e folkloristico del proprio territorio secondo il punto di vista dei ragazzi. 

L’emergenza sanitaria che tutta l’Europa (e non solo) sta vivendo ha comportato una rimodulazione 

delle attività inizialmente previste tra cui le mobilità fra studenti. Pur tuttavia, grazie alla 

piattaforma Etwinning la parte relativa allo scambio di informazioni sulle città e sui paesi dei 

ragazzi può essere ancora promossa utilizzando le potenzialità dei vari programmi per la creazione 

di presentazioni e raccolta dati. 

Fra le azioni del progetto Erasmus + Let’s visit my hometown è stata perciò prevista l’attivazione di 

un Erasmus Club pomeridiano per la preparazione e la condivisione dei materiali e delle tematiche 

inerenti al progetto, nonché, ove possibile, la partecipazione a lezioni virtuali con i ragazzi delle 

scuole partners. 

Detti incontri si svolgeranno con cadenza quindicinale indicativamente il giovedì in orario 15.00 -

16.00 dalla seconda metà del mese di novembre (il calendario definitivo verrà fornito in un secondo 

momento) sulla piattaforma Teams in un canale appositamente dedicato. 

Si invitano i genitori dei ragazzi interessati a compilare il seguente modellino e riconsegnarlo alla 

Prof.ssa Benvenuti entro il 18 novembre p.v.  

 

In allegato si riporta la sintesi originale del progetto. 

 

F.to La docente referente                                                                                                                                             

Prof.ssa Monica Benvenuti  

 

 

I sottoscritti ______________________________________________________________________  

 

genitoridell’alunno/a ______________________________________della classe_______________, 

autorizzano la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al Club Erasmus. 

 

                                                                                                                  Firma 

                                                                                                         

___________________________________ 

mailto:luic835007@istruzione.it


 

„Let’s visit my home town” 

 

The aim of the project is to activate students, develop their creativity, independence during learning 

process as well as to stimulate cognitive curiosity. Thanks to this project students will have the 

opportunity to recognize their own abilities and aspirations - features useful in the aspect of 

professional competence.. Students will learn about their local environment - the place where they 

live In each partner school we are going to create “Erasmus Club” for students who will prepare 

materials to promote home towns. (brochures, leaflets, blog and fanpage). Students will also learn in 

which way they can present the effects of their own work and they will regularly cooperate with 

Office of City Promotion to present their work results. Preparing real materials requires using 

English and native language in creative way. We are also going to set and fulfill eTwinning 

projects. Prepared information, trips or games will be presented and conducted during 

Learning/Teaching/Training Activities. We have planned meetings in each partner school. During 

these meetings we’re going to prepare town games and trips organized by students to visit 

interesting places in the town,  working as a guide of what's more valuable to kids'eyes in our areas. 

 
 

 

 

 

 

 

  


