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Prot.n. 2904-4.1.o

Salerno, 05.12.2020
Al Personale Docente
SEDE
Ai Genitori
SEDE
Albo Pretorio: www.ictassosalerno.edu.it
ATTI

OGGETTO: Progetti ERASMUS +

All’ I.C.”T.TASSO “ di Salerno si dà il via al progetto Erasmus+
nonostante il Covid-19: "Apprendimento virtuale per tenere in vita il
sogno europeo"
Come Dirigente dell'I.C. "T.Tasso" e con la collaborazione del personale docente, sono orgogliosa
di dare il via ai progetti Erasmus+ che, grazie alle nuove tecnologie, saranno realizzati con un
approccio blended alla mobilità, consentendo la combinazione di un periodo di apprendimento
virtuale con un’esperienza di mobilità fisica all’estero che, terminata la fase emergenziale, vedrà i
nostri ragazzi protagonisti di scambi culturali con i coetanei europei.
Nonostante diversi Stati Europei siano in questo momento in lockdown per via della pandemia e,
nonostante i timori legati al diffondersi del Covid-19, né la Commissione Ue, né i singoli Paesi ,né
questo istituto Comprensivo T.Tasso ,intendono rinunciare a Erasmus+ !
E’, pertanto, motivo di merito ed orgoglio, risultare unico Istituito di Salerno ad entrare nel
novero delle scuole autorizzate dall’Unione Europea.
Saranno realizzati ben 3 progetti elaborati dalla prof.ssa Claudia D'Arienzo, in collaborazione con
un team europeo:
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1)"Hand in hand for the climate" con Partners : Macedonia - Polonia - Turchia

2) "Life is Math around us" con Partners : Lituania - Portogallo - Turchia
3) "Outdoor classroom in the european context " con Partners: Irlanda, Finlandia, Portogallo e
Slovenia
Gli obiettivi Erasmus+ per l’istruzione scolastica prevedono:
-Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità dell’insegnamento e
dell’apprendimento
-Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei paesi
europei
-Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole
-Creare interconnessioni fra istruzione formale e non formale.
-Promuovere attività di mobilità europea per gli alunni e lo staff delle scuole.
-Accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale
-Aumentare la motivazione e la soddisfazione nei ragazzi nel proprio studio quotidiano

Finalmente si parte con la nostra grande e nuova avventura Erasmus !
Nell’ambito del Progetto ERASMUS KA229, "Life is Math around us " con partners : Lituania
Portogallo e Turchia, l'Italia , rappresentata validamente dall'Istituto Comprensivo " T. Tasso " di
Salerno, è risultata vincitrice europea al Concorso per la creazione del logo ufficiale del progetto.
Il logo è stato elaborato da una alunna di II L Fabiana Fiorentino.
COMPLIMENTI a Fabiana per il risultato raggiunto!
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DESCRIZIONE DEL LOGO VINCITORE – E' stato realizzato in modo stilizzato l'uomo vitruviano
del genio italiano Leonardo da Vinci: una celeberrima rappresentazione delle proporzioni ideali del
corpo umano trasformato in p greco, armoniosamente inscritto nelle due figure matematiche
"perfette" il cerchio, che rappresenta il Cielo, la perfezione divina, e il quadrato che simboleggia la
Terra.
Da sinistra si apre, poi, la molecola della vita, il DNA, che si interseca con i rami di un albero,
fonte di sintesi di un'altra molecola della vita, l'ossigeno.

Questo Dirigente Scolastico ed il personale coinvolto, consapevoli di promuovere iniziative
altamente formative per i ragazzi “ cittadini del mondo “ , auspichiamo che i Genitori possano
offrire, come già efficacemente sperimentato, una sentita e partecipata collaborazione.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – ai sensi art.6 c.2
L.412/1991 non seguirà trasmissione originale con firma autografa)
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