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Ai Signori Genitori 
Agli alunni delle classi 2^ scuola secondaria di primo grado 
Agli studenti delle classi prime e seconde dell’Ita di Alanno

A tutti docenti delle classi interessate
Albo on line 

Sito web

Oggetto: Progetto Erasmus KA229 – Conflict management in European schools. 
                Informazioni relative al progetto e avvio attività.

Il nostro Istituto scolastico sarà coinvolto in un progetto Erasmus+ dal titolo “Conflict Management
in European Schools” . Tale progetto avrà durata biennale (settembre 2018 – Agosto 2020) e vedrà
coinvolte, oltre alla nostra scuola e all'Istituto “A.Volta “ di Pescara, scuole della Finlandia, Spagna,
Ungheria e Slovenia.
Scopo del progetto è quello di migliorare lo “spirito di squadra”, l'atmosfera all'interno delle classi
partecipanti,  attraverso  la  gestione  dei  conflitti,  la  cooperazione,  il  rispetto,  la  tolleranza  e
l'accettazione.
Ogni paese coinvolto utilizzerà metodi diversi attraverso i quali contribuire a ridurre e prevenire i
conflitti; la nostra scuola lo farà attraverso attività artistiche.
Saranno costituiti degli Erasmus+ Club composti da studenti delle classi coinvolte, che avranno il
compito di diffondere e socializzare le attività e i diversi step del progetto.
All'interno  di  questi  club  saranno  poi  individuati  gli  alunni  che  parteciperanno  alle  mobilità
previste:
25-29 marzo 2019 visita in Ungheria
21-25 ottobre 2019 visita in Slovenia
Per ogni mobilità si prevede la partecipazione da due a tre docenti e da quattro a sei studenti 
(i  criteri  di  selezione saranno definiti  e comunicati  in  seguito dalla  Commissione che curerà il
progetto).
La diffusione e la socializzazione di tutte le attività avverranno attraverso le suddette mobilità, ma
anche attraverso l'uso dei social (sono state create infatti pagine Facebook e Instagram).

Si precisa che nell’incontro transnazionale tenutosi a metà novembre a Palma de Maiorca, sono
state scelte le classi seconde quali partecipanti all’iniziativa progettuale, per garantire la continuità
considerata la durata biennale del progetto.

F.to il Dirigente scolastico                                                                                 
                             M. Teresa Marsili

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993)
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