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Agli Alunni e Alunne
Sede

OGGETTO: Progetti Erasmus Plus KA229 - Partenariati strategici 2022/2023.
Come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta formativa di Istituto per il corrente anno scolastico, nell’ambito dei
vari Progetti internazionali in corso di attuazione, rientrano anche i seguenti progetti Erasmus KA229 di recente
approvazione.
1.
2.
3.
4.
5.

RDV EN VILLE - REVALORISER LA DIMENSION VÉGÉTALE EN VILLE ;
REANIMATING CULTURAL 'TREASURE';
ENRICHING THE CLASSROOM WITH TECHNOLOGY;
PRODUCTIONS BIO ORGANIQUES GARANTES DE LA BIODIVERSITÉ;
ACCREDITED PROJECTS FOR MOBILITY OF LEARNERS AND STAFF IN SCHOOL EDUCATION.

Le attività previste nei suindicati progetti, coerentemente con le linee educative indicate nel PTOF, sono finalizzate al
raggiungimento delle seguenti priorità orizzontali:
- Realizzazione di competenze di alta qualità;
- Pratiche aperte e innovative nell'era digitale;
- Investimenti, prestazioni e efficienza sostenibili;
il tutto in un approccio internazionale, perché lo scambio di idee, esperienze e pratiche educative è fondamentale
affinché si possa realizzare una autentica cittadinanza europea.
Coerentemente con gli obiettivi specifici di ciascun progetto, si vuole:
1. Supportare la scuola nella prevenzione dell’abbandono precoce degli studi e delle situazioni di disagio;
2. Elevare la qualità dell’insegnamento attraverso la cooperazione transnazionale;
3. Promuovere l’integrazione digitale nell’insegnamento-apprendimento, nella formazione dei giovani, a diversi
livelli.
I progetti, sono parte integrante del Piano Strategico della Scuola perché condividono con esso le priorità e gli
obiettivi a lungo termine.
Gli studenti interessati a partecipare alle attività sono invitati a compilare l’apposito modulo, allegato alla presente, e
far pervenire la richiesta presso la Segreteria, Ufficio Protocollo entro il 28-10-2022.
Per ogni più dettagliata informazione sulle attività è possibile rivolgersi al Referente per le Relazioni Internazionali,
Prof. Giuliana Demurtas, (Tel. 339 1124281; Email mariagiulid@tiscali.it
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