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Locorotondo, 02.05.2019

Ai Docenti
Alla DSGA
Agli studenti
Ai genitori
Oggetto: Progetto Erasmus “Europe, let’s play!” – Incontro di formazione
apprendimento a Locorotondo. 13-15 Maggio 2019. Eventi ed organizzazione
scolastica.
Le delegazioni di docenti e studenti provenienti da Austria, Belgio, Grecia e Lettonia
saranno presenti nel nostro territorio e nella nostra scuola dal 13 al 15 maggio 2019. Gli
studenti esteri saranno 18 ed i professori saranno 11. La loro permanenza è una preziosa
occasione di confronto professionale e culturale e siamo tutti invitati a farne il miglior
utilizzo possibile. Predisponiamoci tutti quindi all’accoglienza sorridente e fattiva, oltre che
all’uso delle nostre competenze linguistiche in L2.
Il calendario degli eventi è il seguente:
Lunedi 13: alcuni alunni guideranno le delegazioni per gli ambienti scolastici e nelle classi
seconde con alunni italiani coinvolti nelle mobilità di questo progetto. A queste classi
seconde è stato attribuito uno Stato ed è stato chiesto di fare un poster della nazione
attribuita. Tra la seconda e la terza ora, queste classi saranno visitate dalle delegazioni
per un breve incontro di benvenuto. Seguirà la presentazione dei giochi prodotti dagli Stati
in Aula Magna e il pasto nella sala degli atelier creativi. Nel pomeriggio le delegazioni
visiteranno Alberobello.
Martedi 14: in mattinata gli alunni saranno impegnati a scuola nel laboratorio tecnologico
del secondo piano per elaborare versioni digitali dei giochi prodotti. Nel pomeriggio gli
alunni italiani guideranno le delegazioni nella visita di Locorotondo, utilizzando qr code, e
con l’ausilio dell’arch. Giovanni Oliva, usufruiranno di contributi per il recupero del
Patrimonio culturale del nostro territorio.
Mercoledi15: in mattinata gli alunni italiani e le delegazioni saranno impegnati in una
visita guidata agli scavi di Egnazia per scoprire antichissimi giochi e l’uso del tempo libero
in epoche lontane. Nel pomeriggio, gli alunni delle classi seconde, le loro famiglie, tutti i
docenti e il personale scolastico sono invitati a partecipare alla consegna dei certificati e
alla festa scolastica, alla presenza delle autorità cittadine e del Gruppo Folkloristico di
Locorotondo, per salutare i nostri graditi ospiti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Grazia Convertini

