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Circolare N. 186
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai genitori tramite gli alunni
Al personale ATA
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi .

Alla segreteria alunni
All’Albo Pretorio sul sito:
http://www.delduca-biancaamato.it/
OGGETTO: Programma ERASMUS+ Newsletter

L’I.I.S.S. “Del Duca – Bianca Amato” nell’ultima CALL 2018 ha ricevuto dalla
Commissione Europea, attraverso l’Agenzia Nazionale Indire, autorizzazioni per due
nuovi partenariati strategici Erasmus+: Draw a picture, speak of peace! Ovvero, Dipingi
la pace! (2018-1-TR01-KA229-058-411_3 e Adopt your Heritage ovvero, Adotta il tuo
patrimonio culturale (2018-1-UK01-KA201-048136).
Si tratta di progetti dell’azione chiave KA2, volti alla cooperazione per
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche nelle scuole europee, attraverso “la
realizzazione di partenariati strategici tra istituzioni europee per stimolare la crescita
delle competenze professionali, innovare le pratiche educative e la gestione
organizzativa degli istituti scolastici”, secondo il programma europeo per l’istruzione, la
formazione, i giovani e lo sport sostenuto dall’indire e dal Miur.
Il programma Erasmus (acronimo di European Region Action Scheme for the
Mobility of University Students, ma allo stesso tempo memoria di Erasmo da
Rotterdam e dei suoi viaggi per l’Europa) è stato creato dall’Unione Europea nel 1987
per consentire agli studenti universitari di frequentare atenei stranieri per un certo
periodo di tempo, con l’obiettivo di realizzare quello scambio che è alla base della vera
cultura europea e dell’integrazione dei popoli, realizzate sul campo e non sulla base di
semplici teorie. L’Europa si fa davvero se i giovani la vivono e la percepiscono come la
loro grande casa. Per questo è stato fondamentale il passaggio successivo, quello
dell’Erasmus+, che ha coinvolto nella mobilità europea gli studenti e gli insegnanti delle
scuole secondarie europee, in un progetto che si protrarrà fino al 2020: “I partenariati
strategici devono generare effetti positivi di lunga durata sugli organismi partecipanti,
tramite lo sviluppo e lo scambio di pratiche innovative a livello locale, regionale,
nazionale ed europeo. Gli istituti scolastici hanno l’opportunità di aprirsi alla
collaborazione con altre istituzioni”.
È evidente che la ricaduta sulla crescita degli studenti (ma anche degli
insegnanti) è notevole su vari fronti: aprirsi all’altro, ospitando nella propria casa e
ricevendo ospitalità; confrontare il proprio stile di vita con quello di ragazzi di altre
nazioni; comunicare in un’altra lingua; affrontare problematiche in una dimensione
europea; condividere esperienze di vita e di studio; risolvere problemi nuovi in una
dimensione internazionale; sperimentare la vicinanza di ciò che sembra distante e tanto
altro.
Tutto questo sperimentano e continueranno ancora a sperimentare gli alunni dei
tre plessi dell’ I.I.S.S. “Del Duca – Bianca Amato”, artistico, scientifico e tecnico.

In Agenda:
Draw a picture, speak of peace! Ovvero, Dipingi la pace! (2018-1-TR01KA229-058-411_3), in cui l’arte sarà vissuta come strumento di pace. Avviato a
novembre a Trebisonda (Turchia), prevede incontri a Murcia (Spagna) 09/16 Marzo
2019; Kaunas (Lituania) 19/25 Maggio 2019; a Cefalù 22/28 settembre 2019;
Trebisonda (Turchia) 23/29 Marzo 2020; a Berlino (Germania) 10/16 maggio 2020.
Partecipano a questo partenariato gli alunni delle classi terze e quarte del plesso
artistico che hanno accettato :
- di ospitare i partner stranieri ed essere ospitati dai partner stranieri nelle
settimane in cui si tengono gli incontri di progetto;
- di contribuire finanziariamente all’acquisto di servizi necessari alla realizzazione
delle mobilità all’estero qualora il co-finanziamento della Commissione Europea non
fosse sufficiente a coprire tutte le spese;
- di impegnarsi a svolgere tutte le attività progettuali previste dal progetto
prima/mentre e dopo ogni LTTA;
- di avere riportato almeno il 7 come voto di profitto in inglese e almeno 8 come
voto di condotta allo scrutinio finale dell’a.s. 2017/18.
Adopt your Heritage (2018-1-UK01-KA201-048136), progetto non
esclusivamente scolastico: l’ente coordinatore è l’Hanta Associates Limited di
Worcester (Regno Unito), associazione culturale per fornire sostegno e consulenza
sull’apprendimento basato sul lavoro, a livello internazionale. Partecipano al progetto
un’associazione socio-culturale di Bankia (Bulgaria); un’associazione non governativa
di sostegno e solidarietà ai giovani di Aydin (Turchia); e tre scuole, quella di Cefalù, di
Murcia (Spagna) e di Forte da Casa (Portogallo). Il primo incontro di progetto si è
tenuto a Aydin dal 18 al 22 Gennaio 2019. L’obiettivo è di formare i ragazzi al rispetto
del loro patrimonio culturale e di sviluppare le competenze digitali, le nuove tecnologie
e la cittadinanza europea. Partecipanti: docenti, studenti, lavoratori, famiglie. Si
realizzeranno attività di insegnamento/apprendimento/formazione (LTTA) con studenti
in mobilità in Italia, Portogallo e Spagna nel corso dei due anni di vita del progetto. Il
primo incontro si terrà a Cefalù dal 24 al 30 di giugno 2019.
Partecipano a questo partenariato gli alunni delle classi terze e quarte del plesso
tecnico che hanno accettato :
- di ospitare i partner stranieri ed essere ospitati dai partner stranieri nelle
settimane in cui si tengono gli incontri di progetto;
- di contribuire finanziariamente all’acquisto di servizi necessari alla realizzazione
delle mobilità all’estero qualora il co-finanziamento della Commissione Europea non
fosse sufficiente a coprire tutte le spese;
- di impegnarsi a svolgere tutte le attività progettuali previste dal progetto
prima/mentre e dopo ogni LTTA;
- di avere riportato almeno il 7 come voto di profitto in inglese e almeno 8 come
voto di condotta allo scrutinio finale dell’ a. s. 2017/18.

Il Referente del Programma Erasmus+
Prof. Gianni Catanese
Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Di Majo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del codice dell’amministrazione digitale

2

