
Project TRADITIONAL TOYS AND GAMES AS CORNERSTONES OF BRIDGES OF SCHOOL COOPERATION IN E.U.

2018-1-SI01-KA229-047039_2  

Cari genitori,
come  ormai  ben  sapete,  la  nostra  scuola  è  partner  dell’Istituto  Janka  Kersnika  di
Lukovica (Slovenia), con il quale abbiamo elaborato un progetto dedicato al recupero
dei giochi e dei giocattoli tradizionali. La fase conclusiva di questo progetto prevedeva
l’arrivo presso la nostra scuola di un gruppo di 14 ragazzi sloveni, accompagnati dalla
loro dirigente e da 3 insegnanti. Purtroppo la pandemia ci ha portati a dover variare
questi programmi e, se la situazione non muterà, dovremo concludere il progetto in
modo  virtuale.  Ciò,  però,  non  ci  rende  meno  entusiasti  e  meno  coinvolti.  Anzi!
Fiduciosi nelle abilità tecnologiche dei nostri discenti, coinvolgeremo 14 alunni delle
classi terze della scuola secondaria di primo grado. Verranno proposte delle attività di
raccolta di materiale durante il secondo quadrimestre e attività dirette di scambio con
la  scuola  slovena  in  una  settimana  da  concordare  nel  mese  di  maggio.  Sarà
sicuramente  un’avventura  arricchente  che  potrà  tornare  utile  anche  in  vista  degli
esami conclusivi del primo ciclo. Durante questa bella avventura i ragazzi non saranno
soli.  Essi  saranno  accompagnati  dagli  insegnanti  facenti  parte  del  team  Erasmus
(professoresse Simona Isabella,  Vittoria  Lazzaro,  Caterina Lombardo,  Maria Antonia
Procopio e professore Oreste Sergi Pirrò) e dal Dirigente prof. Alessandro Carè.
Tale progetto è fnanziato dall’Unione Europea, pertanto eventuali costi sono tutti a
carico dell’ente fnanziatore. Si chiede la collaborazione delle famiglie solo nel caso di
brevi spostamenti con la macchina per la raccolta di materiale. 
Siccome la lingua ufciale dello scambio sarà l’inglese, il progetto è destinato a quegli
alunni che possiedono una buona conoscenza di questa lingua e che abbiano ottenuto
una soddisfacente media generale nell’ultimo scrutinio. 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
I genitori degli alunni selezionati, di cui alla circolare n. _________ del _______________
sono invitati a partecipare all’incontro con i docenti del team Erasmus che daranno
maggiori  chiarimenti  e delucidazioni  in merito al  progetto.  Tale incontro si  terrà in
videoconferenza il ______________ alle ore ______________.

_______________________________________________________________________________________
RITAGLIARE E RESTITUIRE AD UNA DELLE INSEGNANTI DEL TEAM O AL COORDINATORE DI CLASSE

I  sotoscrit (padre)___________________________________  e  (madre)

_____________________________________

Genitori/tutore  dell'alunno/a  ___________________________________________  frequentante  la  classe  III  della

scuola secondaria di I grado di _______________________ ______ acconsentono acché _l_ proprio/a fglio/a partecipi

alla  selezione  per  l'individuazione  dei  partecipant al  progeto Erasmus  +  2018-1-SI01-KA229-047038_2.  Qualsiasi

variazione in merito allo sviluppo di tale progeto sarà tempestvamente comunicata.

Data____________________ Firma __________________________________
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Firma __________________________________
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