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 Circ. n. 43 
 
Data 10/10/2022 
 

Ai genitori e alunni  

classi terze 

Ai docenti 

Al personale 

 
Oggetto: #Erasmusdays 13 - 14 ottobre2022: giornata della promozione del Programma europeo 

rivolto alle scuole. 
 
Nei giorni 13 e 14 ottobre anche il nostro istituto parteciperà all’ #Erasmusdays, finalizzato alla 
diffusione della conoscenza del progetto Erasumus Plus; un evento internazionale che si svolge 
contemporaneamente in tutta Europa. 
 
Al fine di sensibilizzare e favorire la più ampia partecipazione di alunni, docenti e famiglie sono state 
organizzate le seguenti attività: 
 

1. Conferenza informativa on-line rivolta ai genitori delle classi terze. La conferenza avrà inizio 

alle ore 16,00 del 13 ottobre attraverso il seguente link accessibile con qualsiasi account 

https://meet.google.com/icg-xhon-vzk ; 

2. Attività in classe: Realizzazione, da parte degli alunni, di elaborati grafici personalizzati con il 

logo Erasmus; 

3. Attività in classe: Lezione, da parte dei docenti di Religione, sulla figura di Erasmo da 

Rotterdam (link 

http://www.educationtrainingnetwork.com/magazine/2019/07/24/perche-il-programma-

erasmus-si-chiama-cosi-non-solo-per-erasmo-da-rotterdam/); 

4. Attività in classe: Lezione, da parte dei docenti di Geografia, sull’U.E., la Commissione 

Europea ed il Parlamento ed i rappresentanti italiani nella Commissione; 

5. Attività in classe: Illustrazione, da parte di docenti di Lingua Inglese, del progetto Erasmus 

Plus e delle sue finalità; 

6. Attività in classe: Quiz finale sulla piattaforma Kahoot rivolto a tutti gli alunni. 
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Ulteriori informazioni sulle attività dell’Istituto Carducci circa il Programma Erasmus possono essere 
rilevate accedendo alla specifica sezione del sito attraverso il link 
https://www.carduccisancataldo.edu.it/erasmus.html-20 
 
Considerato che la partecipazione al Programma Erasmus ed il progetto di internazionalizzazione 

sono priorità del PTOF deliberate dal Collegio dei Docenti, si invitano tutti i docenti a promuovere e 

partecipare all’iniziativa, anche integrando le attività didattiche programmate nei giorni del 13 e 14 

ottobre. 

L’evento organizzativo è curato dai tre docenti referenti del Programma, prof.sse Eliana Amico e 

Monica Dellutri, coordinati dalla Prof.ssa Maria Pagano. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993) 
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