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Prot. 9717 /A40       Padova, 6  Novembre 2017       

          A tutti i docenti 
         A tutte le classi seconde e terze 
         Alle famiglie tramite il sito 

   COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE 160 

Oggetto:  Partenariato strategici tra scuole europee  Erasmus + KA2 - S.P.E.E.D 

                   (SUSTAINABILITY, POWER,  ENTREPRENEURSHIP, EUROPE  AND DEVELOPMENT)  

 

Il progetto in oggetto, approvato a Luglio 2017, consiste in un partenariato strategico tra scuole europee (Germania, 

Belgio, Italia, Svezia, Ungheria, Romania) per  la cooperazione, l'innovazione e lo scambio di buone pratiche. Dopo la 

conferenza dei coordinatori in Germania la settimana scorsa, siamo giunti nella fase operativa che porterà alla 

realizzazione congiunta di una ditta simulata per la realizzazione di una stazione di ricarica di bici elettriche.  

Il progetto, che dura due anni, coinvolgerà 20 studenti motivati e interessati di classe seconda e terza, che verranno 

selezionati dalla commissione Erasmus+  dell'Istituto. 

Il calendario delle attività del progetto prevede, oltre alle attività in Italia, sei mobilità tra i paesi partner durante le 

quali i partecipanti lavoreranno e si confronteranno con i partner stranieri in lingua Inglese.  

Le mobilità, che avranno per oggetto quattro degli obiettivi specifici di "Europa 2020" (Employment, Climate change 

and Energy sustainability, Fighting poverty and social exclusion), si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

1) Marzo 2018 - Svezia - Business plan   (4 studenti + 1 docente); 

2) Maggio 2018 - Belgio - Human resources (4 studenti + 1 docente); 

3) Ottobre 2018 - Ungheria - Communication  (4 studenti + 1 docente); 

4) Gennaio 2019 - Italia - Design e prototipo della stazione (20 studenti + 5 docenti); 

5) Marzo 2019 - Romania - Marketing  (4 studenti + 1 docente); 

6) Maggio 2019 - Germania - Amministrazione e apertura ufficiale della stazione (4 studenti + 1 docente); 

 Data l'importanza del progetto come opportunità educativa e formativa a 360°, è stata organizzata una conferenza, 

allo scopo di fornire dettagliate informazioni, il giorno venerdì 17 novembre in aula magna. 

Gli studenti delle classi  seconde e terze si recheranno in aula magna nei seguenti orari:  

Classi seconde dalle 11:05 alle 12:05 

Classi terze dalle 12:05 alle 13:00 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle prof.sse Potenza e Rossi. 

         Il Dirigente Scolastico 
                            Dott.ssa Filippa Renna 


