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Al gruppo di progetto 

Erasmus+ in corso 

Ai Docenti interessati 

 Sito Web 

Oggetto: Organizzazione delle attività relative ai Progetti Erasmus+ in corso– Incontro gruppo di 
progetto. 

 

Si invita il gruppo Erasmus+ e i docenti interessati a partecipare all’incontro in modalità telematica 
su piattaforma “E-dida Vanvitelli” (Sala Riunioni Videoconferenza ERASMUS+) il giorno mercoledì 5 
maggio 2021 alle ore 16:00 per discutere di quanto in oggetto. 

Per causa di forza maggiore, i progetti Erasmus+ sono stati tutti posticipati per consentire un 
regolare svolgimento delle attività programmate: 

1. “Cultural heritage in the context of students’ careers” convenzione n. 2018-1-EE01-KA229-
047100_4, concluso il 28 Febbraio 2021  

2. " Cinema for Inclusion - I Put Myself in Their Shoes" convenzione 2019-1-ES01-KA229-
065494_5, posticipato al 31 Agosto 2022 

3. “Le Jeu permet la Connaissance de l'autre et l'Intégration de tous y compris le public en 
décrochage scolaire” convenzione 2019-1-FR01-KA229-062173_2,  posticipato al 30 aprile 
2022 

4. “Jaunatne jaunatnei” convenzione n. 2019-1-LV01-KA229-060424_3, posticipato al 31 
dicembre 2021. 

Per la conclusione del progetto 1, con la realizzazione dell’ultima mobilità in video conferenza con i 



partner europei dello scorso febbraio, è prevista attività di disseminazione. 

Per quanto riguarda il progetto 2 " Cinema for Inclusion - I Put Myself in Their Shoes", con la 
didattica in presenza entro il mese di maggio il gruppo ErasmusPlus alunni e i docenti coinvolti 
produrrà il materiale multimediale previsto per la prima fase. 

Per il progetto 3 “Le Jeu permet la Connaissance de l'autre et l'Intégration de tous y compris le 
public en décrochage scolaire” si parlerà di integrare le attività del progetto con l’Azione Chiave 1 
con l’Istituto di formazione professionale di Saint Gildas des Bois (Francia) e il Liceo di Kutahya 
(Turchia) al fine di formare sia gli alunni che docenti. 

In vista della scadenza del progetto 4 “Jaunatne jaunatnei”, è necessario un incontro tempestivo, in 
videoconferenza, con i partner europei, al fine di pianificare le tre mobilità da svolgersi entro il 31 
dicembre 2021, in Lettonia, in Lituania e nel nostro istituto. 

Qualora dovesse perdurare l’emergenza Covid-19 e non fosse possibile realizzare attività di 
mobilità in presenza, si dovrà preventivare e predisporre la possibilità delle mobilità interamente 
virtuali.  

 
Certi di poter portare a termine, anche in questo momento di difficoltà, con il massimo impegno da 
parte di tutto il gruppo Erasmusplus le attività previste dai molteplici progetti approvati nel 2019, 
confidiamo nella collaborazione di tutti, in una visione di crescita culturale e umana a dimensione 
europea ed internazionale, capace di offrire opportunità formative straordinarie ai nostri alunni. 
 
Il nostro istituto resta uno dei pochi in Irpinia ad aver ottenuto negli ultimi anni l’approvazione di 
un numero di progetti di mobilità e interscambio di buone pratiche così elevato. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Il referente Erasmus+ dei progetti in corso Marilena Viggiano 
prof. Rocco Caruso Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 


