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COLLABORATORI DS  
PROF. ssa Guida Maria Concetta 

PROF. Riggi Paolo 
 

COORDINATORI DI PLESSO 
 

F.S.  DIMENSIONE EUROPEA DELL'EDUCAZIONE  
PROF.ssa Antonella Marino 

 
DOCENTI 

ALUNNI 
FAMIGLIE 

SITO 

OGGETTO:  ”# ERASMUS DAY”- logistica evento Plesso Lauri 

Si comunica che in occasione delle giornate di disseminazione e di valorizzazione dei progetti europei 
venerdì 14 ottobre p.v.  dalle ore 9.00 alle 12,30  nei locali del Plesso Lauri si terrà la giornata dedicata 
all’#Erasmus Day  dal titolo “ErasmusHeritage”!  

La manifestazione Erasmusday2022 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. 

Migliorare le competenze degli alunni, rafforzare la qualità dell’insegnamento, promuovere le best practice 
sono gli obiettivi del programma Erasmus+. In quest’ottica i docenti del plesso Lauri coinvolti nelle attività 
laboratoriali, avranno cura di coinvolgere gli alunni individuati, in attività motivanti per la valorizzazione del 
patrimonio culturale europeo.  

I docenti interessati ai workshop si raccorderanno con la coordinatrice di Plesso per le eventuali sostituzioni. 

Alla manifestazione, previa autorizzazione dei genitori, parteciperà una rappresentanza di   alunni delle classi 
classe terze di ciascun  Plesso: 10 Puglisi, 12, Centrale, 14 Portella di Mare.  

 



Tutti gli alunni alla fine della manifestazione saranno licenziati ad eccezione degli alunni del Plesso Lauri 
che rientreranno in classe per continuare regolarmente  le attività didattiche. 

L’evento sarà registrato nella piattaforma europea #Eramusday2022 

Si allega locandina della manifestazione. 

Ringrazio tutti per la sensibile partecipazione e la condivisione dei valori educativi che incentivano la 
cittadinanza europea nelle giovani generazioni.  

Un abbraccio europeo. 

Ecco lo scopo che dobbiamo raggiungere; non più barriere, non più frontiere (Giuseppe Garibaldi, lettera a 
un deputato francese, 1881) 

 

La Dirigente Scolastica 

  Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


