Con L’Europa investiamo nel vostro futuro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo “VIA F.S. NITTI”
Via Francesco Saverio Nitti, 61- 00191 Roma  06 36304908 – fax 06 36299672
28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 – Cod. Fisc: 97713190581
e-mail: rmic8f3003@istruzione.it / RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito web: www.icvianitti.it - Codice Univoco UFQU2B
Data e Protocollo come da segnatura

CIRCOLARE 164
Ai Docenti dell’Istituto Nitti
Ai Genitori della scuola sec. di 1 °
Alla referente del progetto Erasmus docente SPAGGIARI
Al 1 ° collaboratore del DS docente CUPPARI
Al DSGA dell’istituto sig.ra CAVALIERE
Ai Collaboratori Scolastici
Alla responsabile della Ditta Sodexo sig.ra DI GIUSEPPE
Al Sito WEB dell’Istituto
OGGETTO: ringraziamenti per la settimana ERASMUS
Dal 5 al 12 marzo 2019 il nostro Istituto ha avuto il piacere di ospitare, nell’ambito del programma Erasmus Plus
70 ospiti ( 60 alunni e 10 docenti ) provenienti dalla Finlandia, Spagna, Grecia, Francia.
Sono stati giorni particolarmente intensi per attività e per emozioni che sicuramente rimarranno per sempre tra i ricordi
degli alunni che vi hanno partecipato.
Ma una esperienza cosi importante richiede diversi elementi :







Credere nei partenariati e quindi presentare la candidatura della scuola per la partecipazione
Condividere l’idea di lavorare ad un progetto comune tra diversi Paesi europei
Essere accoglienti tanto da aprire la porta della propria casa ( famiglie ospitanti )
Partecipare attivamente all’esperienza : alunni , docenti , genitori
Considerare la scuola come luogo di vita e di condivisione al di la della conoscenza
Mettersi in gioco recuperando “ il fanciullino “ che è in ognuno di noi

Vedere i ragazzi dimostrare nella quotidianità le varie competenze raggiunte (linguistiche, di problem solving,
relazionali) è sicuramente dimostrazione di una scuola che supera, attraverso la propria progettazione, la conoscenza
pura per andare nella direzione della formazione completa del futuro cittadino.
Altrettanto importante è stata la collaborazione attiva delle famiglie che hanno ospitato, organizzato, collaborato,
partecipato con entusiasmo, tornando forse per qualche giorno sui banchi di scuola e recuperando vecchie emozioni .
Ma i miei ringraziamenti non potrebbero tralasciare l’impegno dei docenti che hanno creduto nel progetto e
hanno curato tutti gli aspetti di questa mobilità.
Grazie anche al personale non docente che ha dato ampia disponibilità, dimostrando partecipazione e gioia nel
vivere questa esperienza.
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