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Oggetto:  MEETING TRANSNAZIONALE PROGETTO ERASMUS+ SO-PR-A 2018-1IT02- 
                 KA201-048401 in questo Istituto dal 25 febbraio al 1 marzo 2019 
 

Si comunica che nella settimana tra il 25 febbraio e il 1 marzo pp.vv. il nostro Istituto 

ospiterà il Meeting transnazionale del progetto Erasmus+ SO-PR-A, “The teenagers dilemma: 

Pro-Social or A-social behaviour?”, con l’intervento di docenti e studenti provenienti dalla Grecia: 

Istituto superiore "6th Epal Patras" e Liceo "G. Vartholomioú", dalla Romania: Istituto 

Colegiul National "Ion Neculce", dall’Istituto “Newton-Pertini” di Camposampiero e con 

l’intervento di un Docente e di un Ricercatore dell’ Università degli Studi di Padova.  

Gli ospiti si tratterranno per l’intera settimana e saranno complessivamente 60: in 

particolare, la delegazione Romena sarà composta da 17 persone (fra cui la Dirigente della scuola di 

Bucarest), le delegazioni delle due scuole Greche saranno composte da 24 persone (fra cui il Dirigente 

del Liceo "G. Vartholomioú) le altre due delegazioni saranno composte rispettivamente da 20 e da 2 

persone. 

Le attività del progetto mirano al rafforzamento della cultura dell’inclusione e del 

multiculturalismo, delle pari opportunità e della tolleranza, da perseguire con metodologie didattiche 

collaborative e innovative che, tra l’altro, siano utili a ridurre il gap che separa le diverse generazioni di 

insegnanti dagli adolescenti e mettere questi ultimi in condizione di soddisfare pienamente, in ambito 
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scolastico, bisogni e aspettative, impegnandoli in tre principali campi di attività: ricerca, formazione ed 

espressione di sé (arte, teatro, narrativa etc.). 

Le attività formative interne, che si terranno nell’Aula Magna dell’ITT Marconi e 

quelle esterne, che saranno svolte nel corso della settimana, sono in linea con gli obiettivi sopra 

esposti e impegneranno 26 studenti del nostro Istituto, 15 dei quali ospiteranno nelle loro abitazioni 

altrettanti studenti stranieri. 

Con altra distinta comunicazione saranno dettate le disposizioni organizzative per lo 

svolgimento delle attività del Meeting. 

Per altre informazioni sullo svolgimento delle giornate di mobilità ci si può rivolgerei alla Prof.ssa 
Stefania, Turra Referente del progetto e al Prof. Gilberto.Lanotte  
 
Distinti saluti  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Filippa Renna 
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