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                                                F.S dimensione europea dell’educazione 

Prof.ssa Antonella Marino 

                                   

                                                                                                     TEAM DI LAVORO ERASMUS+ 

 

                                           « 5 Heritages and 6 Inheritors” 

 

CALI’ GLORIA, CIMO’ ANTONIETTA, MERENDINO GIOVANNA,  

ORLANDO DONATELLA, ZARCONE GIUSEPPE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

D.S.G.A 

 

SITO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

OGGETTO: ”# ERASMUS DAY ” 

 

Si comunica che in occasione delle giornate di disseminazione dei progetti europei venerdì 16 

ottobre a partire dalle ore 9.00, nella nostra scuola si terrà la giornata dedicata all’#Erasmus Day 

dal titolo “Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale!”  

La manifestazione Erasmusday 2020 vuole essere un incoraggiamento a promuovere l’importanza 

della relazione transfrontaliera soprattutto in questo periodo particolare dovuto alla pandemia. 

Migliorare le competenze degli alunni, rafforzare la qualità dell’insegnamento rientrano tra gli 



 

 

obiettivi del programma Erasmus+. In quest’ottica, i docenti coinvolti nel progetto Eramus+ “5 

Heritages and 6 Inheritors” avranno cura di coinvolgere gli alunni con attività accattivanti e 

motivanti per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei paesi coinvolti nel progetto. 

Video, quiz, brevi coreografie di danze tradizionali, attività su padlet, attività con word art saranno 

veicolo dell’importanza della dimensione europea, del confronto e del dialogo educativo. Ogni 

plesso potrà lavorare in completa autonomia nel rispetto del Regolamento anti-COVID. 

Le attività vanno documentate e disseminate con cura.  

L’evento sarà registrato nella piattaforma europea #Eramusday2020.  

Per qualunque ulteriore dettaglio rivolgersi alla Prof.ssa Antonella Marino 

La crisi del COVID 19 è una prova decisiva per l’Unione europea. Siamo una comunità di valori, di 

diritti fondamentali e di interessi comuni, il destino dei giovani va costruito insieme! 

Se la “cittadinanza europea”  resta al centro del ragionamento pedagogico e dell’azione didattica il 

cammino educativo diventa pregnante e significativo. 

Vi ringrazio per l’impegno e la sensibilità professionale. 

Un abbraccio europeo 

 

 

“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.L. 39/93 
 

 

 

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/

