
 
Circ. n.  

Marsala, 21/11/2022 

A tutto il personale docente 

Agli alunni 

Al personale Ata 

All’albo della scuola - Al sito web 

OGGETTO: Erasmus+ Next Generation School Day – 28 Novembre 2022 

 

Nell’ambito delle diverse iniziative, relative ai progetti Erasmus, che il nostro Liceo 

organizza, si comunica che, lunedì 28 NOVEMBRE 2022, si svolgerà, a partire dalle 

ore 15.30 e fino alle 18:30 nella sede di via Falcone 20, l’evento “Erasmus+ Next 

Generation School Day”. 

Si tratta di un’iniziativa di “Disseminazione” e “comunicazione” di azioni e strategie 

volte a diffondere le informazioni sui risultati dei progetti Erasmus+ del nostro istituto, 

evidenziandone il valore aggiunto e l’innovatività per aumentare la consapevolezza 

sull’importanza dell’internazionalizzazione; i progetti che verranno presentati sono: 

 Creation Active! sul tema della Sostenibilità, gli obiettivi di Agenza 2030, la 

Creatività e l’inclusione sociale 

 LEARNING TOGETHER sulla “Peer to peer education” e alcune metodologie 

didattiche come BYOD (Bring Your Own Device), CBL (Challenge Based 

Learning), Debate, Gaming (game based learning), Digital Story Telling, 

Flipped Classroom (Classe capovolta), Model e Hackathon 

 Reduce! Reuse! Recycle! sulle 3R della sostenibilità, per imparare a prevenire 

gli sprechi e preservare le risorse naturali 

 Solutions for Environmental Polution per contrastare l’inquinamento 

ambientale dovuto alla contaminazione dei componenti fisici e biologici 

dell’ecosistema del nostro Pianeta 

 The Future Will Definitely Belong To The Digital World sulla scuola del 

future ed i temi della digitalizzazione e internazionalizzazione 

 WANDER WITH WONDER per scoprire i meravigliosi regni della natura 

 WE LOVE CULTURAL EUROPEAN HERITAGE: COME TO EUROPE 

sul valore del patrimonio artistico culturale e ambientale 



 WE WILL BUILD A NEW SCHOOL WITH SMART TECHNOLOGY 

sull’uso corretto di piattaforme, applicazioni e metodologie digitali nel mondo 

della scuola. 

Saranno presentati risultati concreti, outputs, e buone pratiche per aumentare la 

consapevolezza riguardo le opportunità offerte dai fondi europei, incoraggiando una 

più ampia partecipazione ai programmi di finanziamento dell’Unione Europea. 

Studenti e docenti parleranno delle loro esperienze, conoscenze, competenze e metodi 

acquisiti durante le numerose mobilità effettuate, attraverso video, presentazioni, 

workshop, esibizioni. 

Parteciperanno all’evento le delegazioni partners (presenti per la settimana di mobilità 

nel nostro istituto) dei progetti: 

1) “WE LOVE CULTURAL EUROPEAN HERITAGE”: 

 2o GENIKO LYKEIO NEAS IONIAS MAGNISIAS – GRECIA 

 IES Antoni Llidó – SPAGNA 

 OGEC St Gabriel St Michel – FRANCIA 

 Zespol Szkol Nr 2 w Krasniku –  POLONIA 

2) “REDUCE, REUSE RECYCLE”: 

 1 EPAL PSAXNON – GRECIA 

 Collège Aimé Césaire FRANCIA REUNION. 

L’incontro, che si prospetta come un momento di grande condivisione, si svolgerà in 

presenza e prevede: 

 saluti della Dirigente Anna Maria Angileri e della referente Erasmus +, 

ambasciatrice Erasmus- Etwinning Rossella Giacalone 

 introduzione al mondo dei partenariati Erasmus+, dei progetti Etwinning, della 

nuova piattaforma ESEP e del nuovo Accreditamento 2021-2027 

 presentazione dei progetti Erasmus sopraelencati 

 momento di condivisione e di partecipazione ad una tavola rotonda sulle buone 

pratiche Erasmus+ insieme ai partners stranieri presenti alla manifestazione 

 momento di condivisione intitolato “Ti racconto la mia storia” durante il quale i 

ragazzi delle scuole medie, che hanno fatto esperienza di mobilità Erasmus+, 

avranno l’opportunità di raccontare la loro avventura, intervenendo e 

presentando il loro progetto con un video della durata di 3/4 minuti. 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 - STAGES, GEMELLAGGI, ERASMUS, ETWINNING, 

MONITORAGGIO PROGETTI SCOLASTICI 

Prof.ssa Giacalone Rosa Maria 


