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Agli alunni della Scuola Secondaria  

Ai genitori degli alunni                                                                                                                                          

della Scuola Secondaria di 1°  

 

 

 

Oggetto: Accoglienza insegnanti stranieri per il progetto Erasmus+ 

 

 

Il progetto Erasmus+ KA122 OPEN UP, che la nostra scuola porta avanti nel corrente anno 

scolastico, prevede, fra le varie azioni, l’opportunità di ospitare insegnanti provenienti da altre 

scuole in Europa, con l’intento di fornire ai partecipanti l’occasione di vivere momenti di scambio e 

arricchimento professionale tramite l’osservazione diretta di diverse realtà metodologiche e 

didattiche nell’ottica di favorire una maggiore internazionalizzazione degli apprendimenti. 

Con questa finalità, il nostro Istituto  ospiterà una delegazione di sei insegnanti dalla scuola   

Kocatepe Hortaukulu – Bursa, Turchia - portavoce del progetto Erasmus per la tutela del patrimonio 

artistico e culturale nella settimana dal 6 al 10 febbraio. Nella settimana successiva, dal 13 al 17 

febbraio p.v., ospiteremo invece quattro insegnanti di Gran Canaria. provenienti da Ceip Elvira 

Vaquero - una scuola Ecofriendly e portavoce del progetto Erasmus Ecoavengers. 

Durante queste due settimane saranno organizzati dei laboratori sulle tematiche dei suddetti 

progetti, ovvero nuove metodologie STEM, inclusione, ecosostenibilità, conoscenza del territorio, 

nel corso dei quali gli insegnanti ospiti avranno modo di osservare, condividere e scambiare le 

esperienze in questi ambiti, fornendo al contempo agli insegnanti della nostra scuola  una proficua 

opportunità di scambio e confronto. 

Durante lo svolgimento di questi laboratori, secondo un apposito calendario condiviso con la 

commissione Erasmus e con i colleghi, gli alunni della nostra scuola secondaria avranno modo di 

interagire con gli insegnanti in job-shadowing e nel caso, presentare loro alcuni dei lavori svolti 

sugli argomenti trattati. 
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Dott.ssa Gioia Giuliani 
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