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Circolare come da segnatura 
 

A TUTTI I DOCENTI 
ALUNNI  

GENITORI 
DSGA  

Personale ATA 

SITO 

Oggetto: Organizzazione ErasmusDays del 14 e 15 ottobre 
 

Si comunica che in occasione delle giornate di disseminazione dei Progetti Europei, il nostro 

Istituto ha pianificato due significative iniziative per il 14 e 15 ottobre, rispettivamente presso le sedi 

dell’ITIS/IPSIA di via Visso e dell’ITCG di Viale Martiri della Resistenza. 

Per le note ragioni pandemiche, le presenze sono contingentate ai soli interventi progettuali; 

sarà possibile assistere all’evento direttamente dalle classi tramite le lavagne interattive;  

i due eventi sono visibili anche da parte dei genitori e da tutti i portatori d’interesse, 

sia in diretta streaming sul nostro canale YouTube utilizzando i seguenti link: 

 per l’evento che si terrà il 14 presso la sede ITIS/IPSIA  

https://youtu.be/lH8AN2nRtpQ 

per l’evento che si terrà il 15 presso la sede ITCG 

https://youtu.be/gfPMTexg3CM 

Gli stessi link sono condivisi sulla piattaforma europea Erasmusdays2021 e sui profili 

Facebook e Instagram della scuola. 

 

La manifestazione Erasmusdays 2021 vuole essere un incoraggiamento a promuovere 

l’importanza della relazione transfrontaliera soprattutto in questo periodo particolare dovuto alla 

pandemia. Migliorare le competenze degli alunni, rafforzare la qualità dell’insegnamento rientrano 

tra gli obiettivi del programma Erasmus+. Ma è anche un importante momento di rendicontazione 

sociale con la quale presentare al territorio la missione e la visione della scuola e come vogliamo 

affrontare con una finalità progettuale e laboratoriale le nuove sfide che il mondo della conoscenza 

e del lavoro ci prospettano. Proveremo a narrare in maniera interattiva e non didascalica la nostra 

scuola e le prospettive innovative, sperimentali che si aprono.  

 

https://youtu.be/lH8AN2nRtpQ
https://youtu.be/gfPMTexg3CM
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È stato redatto un cronoprogramma generico per gli inviti esterni, entro il giorno 13 ne sarà diffuso uno 

operativo con tutti gli interventi in essere e gli ospiti che hanno confermato la loro partecipazione in 

presenza ai due eventi. 

 

Alunni e classi coinvolte in presenza nei due plessi 

In previsione dell’ErasmusDays che ripetiamo, si terrà il 14 e il 15 ottobre p.v., dalle ore 10.30 sia presso le 

sede dell’ITIS/IPSIA in Aula Magna che nella biblio-mediateca della sede ITCG, sono convocati e autorizzati 

a presenziare e collaborare gli alunni di seguito elencati, per predisporre le attività necessarie per 

l’organizzazione dell’evento con i docenti Fusari, Partenzi B., Mingo, Mariotti, Morelli, Tardioli: 

 
1. Lattanzi Gianmarco 4 INF 

2. Rapastella Giacomo 4 INF 
 

 
Intervengono con un contributo all’evento 

 

14 ottobre presso la sede ITIS/IPSIA gli alunni: 
- Federica Staci (Moda) ex studentessa 
- Matteo Pacconi (4EL) 

- studente per la robotica da definire 
 
  per l’evento del 15 ottobre presso la sede dell’ITCG: 

- Maria Chiara Crispini (5AFM) 
- Maria Stella Scatolini (ex studentessa corso TUR) 
- Maria Giulia Cenci (ex studentessa corso TUR) 

- Michael Campana (ex studente corso TUR)  

 

Le attività vanno documentate e disseminate con cura (Commissione social: Partenzi B. e Mingo). 
L’evento sarà registrato durante la diretta YouTube e promosso attraverso i profili social. 

 

La crisi del COVID 19 è una prova decisiva per l’Unione europea. Siamo una comunità di valori, di 

diritti fondamentali e di interessi comuni, il destino dei giovani va costruito insieme! 

Se la “cittadinanza europea” resta al centro del ragionamento pedagogico e dell’azione didattica 

il cammino educativo diventa pregnante e significativo. 

 
Buon ErasmusDays a tutti! 

Vi ringrazio per l’impegno e la sensibilità 

“Quello dell’identità europea è un problema antico. Ma il dialogo tra letterature, filosofie, opere musicali e 

teatrali esiste da tempo. E su di esso si fonda una comunità che resiste alla più grande barriera: quella 

linguistica.” (Umberto Eco) 

 

 

Il Dirigente 

Pasqualino Antonio Iallorenzi* 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


