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OGGETTO :   progetto Erasmus+ KA229 ...a distanza

Gent.mi,

come  comunicato  con  nota  n.0001106-C24c  del  06.03.2020,in  ragione  dell'emergenza  legata
all'epidemia da Coronavirus e in ottemperanza alle note della Commissione Europea ,la mobilità in
entrata  prevista  dal 30 marzo al 3 aprile 2020 è stata annullata.
Per dare comunque seguito all'esperienza Erasmus che oramai coinvolge il nostro Istituto da diverso
tempo, abbiamo rafforzato la corrispondenza già esistente con le scuole partner europee.
Attraverso  videoconferenze  e  scambi  di  e-mail  si  realizzano  proposte  inerenti  la  tematica  di
interesse comune e cioè l'importanza di svolgere attività curricolari ed extra curricolari, nella natura
e con la natura al  fine di   promuovere una corretta interazione con l'ambiente per il  benessere
collettivo.
E' nata ,dunque, una piccola community virtuale tra le nostre docenti referenti del progetto Erasmus
e le docenti partener europee della Bulgaria e Romania, allo scopo di condividere anche  buone
pratiche di didattica a distanza, sfruttando le nuove tecnologie.
Inoltre, gli studenti della Bulgaria hanno voluto fa sentire la loro vicinanza e solidarietà , inviandoci
disegni connessi a questo particolare momento.
Si  comunica  che  abbiamo allestito  uno  spazio  dedicato  nel  nostro  sito  web,rintracciabile  nella
sezione     ERASMUS+    alla voce “Progetto Erasmus...a distanza” nel quale verranno inserite  le
sopra citate proposte didattiche, frutto degli scambi online tra le docenti e  i prodotti dei bambini.
Le  iniziative  sono scaricabili  e  possono  rappresentare  un  momento  per  allietare  le  giornate  di
isolamento, cui sono costretti i nostri alunni.
Il tema della  dimensione europea dell’educazione  è più che mai centrale in un momento, come
l’attuale, in cui tutti i paesi dell'Unione e del mondo sono stati colpiti dall'emergenza COVID-19.

Cordialmente,

                                                                                                                   La Dirigente  Scolastca                                     
          (Dot.ssa  aria Luisa D’Onofrio� 
      Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi
                 dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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