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                                                                                                                                PROFF. 
TREPPIEDI E RIGGI 

                                                                                                                            
COORDINATORI DI PLESSO 

 
                                                F.S dimensione europea dell’educazione 

Prof.ssa Antonella Marino 
                                   

                                                                                                     TEAM DI LAVORO ERASMUS+ 
 

                                           Mémoires héritées et histoires partagées des deux Guerres Mondiales” 
 

GAMBINO ROSARIA, RUGGERI ALESSANDRA, GULOTTA ANGELA  
GUIDA MARIA CONCETTA, TUMMINELLO ROSA MARIA, TUMMINELLO SANTA, CERAMI 

MARIA  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

D.S.G.A 
 

SITO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
OGGETTO: ”# ERASMUS DAY ” 

 
 
Si comunica che in occasione delle giornate di disseminazione e di valorizzazione dei progetti 

europei giovedi 10 ottobre a partire dalle ore 9.00, nei locali del plesso Lauri si terrà la 

giornata dedicata all’#Erasmus Day dal titolo “Erasmus + en couleurs!  

La manifestazione Erasmusday 2019 mette al centro la mobilità internazionale e la cittadinanza 

europea ma anche il ruolo degli #ErasmusAlunni, ambasciatori e attori importanti nella 

promozione del Programma, soprattutto guardando al futuro e alla cooperazione transfrontaliera. 

Gruppetti di alunni delle classi prime per un totale di n. 20, della sede centrale e del plesso Padre 

Puglisi, individuate dalle docenti facenti parte del progetto Mémoires héritées et histoires 

partagées des deux Guerres Mondiales” si  recheranno direttamente alle ore 9.00 al plesso 

Lauri, previa autorizzazione delle famiglie, per partecipare ad attività didattiche nell’ambito della 

dimensione europea celebrando l’#Erasmusday attraverso video-proiezioni, testimonianze tra 

pari, performance musicali, collegamento con i partner del progetto, creazione di segnalibri e di un 

tappeto Erasmus. 

 



 

 

Alla manifestazione saranno presenti gli alunni che hanno partecipato l’anno scolastico passato 

alla mobilità di Aversa per testimoniare la loro esperienza. 

 
Alla giornata celebrativa parteciperanno gli alunni delle classi prime del plesso Lauri individuate 
dalle docenti del gruppo di lavoro. 
 
Il professore La Blasca docente di musica del plesso Lauri coordinerà le performance musicali 
della manifestazione. 
 
Tutti gli alunni alla fine della manifestazione saranno licenziati ad eccezione degli alunni del plesso 
Lauri che rientreranno in classe per continuare le attività didattiche. 
 
 
“Quello dell’identità europea è un problema antico. Ma il dialogo tra letterature, filosofie, opere 
musicali e teatrali esiste da tempo. E su di esso si fonda una comunità che resiste alla più grande 
barriera: quella linguistica.” (Umberto Eco) 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Rita La Tona *  

  

  

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/personalit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/problemi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/teatro/

