
San Severo, 13/10/2021 
Circolare n. 34 

Ai Docenti  
Ai Genitori e Alunni 

Istituto comprensivo 
Sito Web 

OGGETTO: Erasmus Day -14-15-16 OTTOBRE 2021 
In occasione degli Erasmus Days del 14-15-16 ottobre 2021, giorni in cui in tutta Europa si celebra e si 
racconta il Programma Erasmus, il nostro istituto parteciperà con un evento il 15 e 16 ottobre, al fine 
di condividere la propria esperienza e diffondere i risultati dei lavori realizzati grazie al Programma 
simbolo dell’UE. Nel pieno rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, 
le classi direttamente impegnate nel progetto si alterneranno in auditorium come di seguito riportato:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per favorire la condivisione del nuovo progetto d’istituto Erasmus 2020-2022, che affronta tematiche 
relative all’ecologia, alla tecnologia e all’inclusione, si invitano i docenti, nei tre giorni dedicati, a 
svolgere un’attività didattica che si possa collegare alle tematiche suddette. 
A soli fini indicativi, di seguito si riportano alcuni esempi di argomenti per discipline che potrebbero 
essere affrontati, fermo restando la libera iniziativa di ciascun docente. 
Lettere: La tutela dell’ambiente nella Costituzione Europea, la carta dell’Unione Europea, l’Unione 
Europea e il Trattato di Maastricht; 
Musica: ascolto dell’inno europeo e/o degli inni nazionali dei Paesi partner (Spagna, Francia, Portogallo) 
con cenni sui compositori; 
Arte: disegno delle bandiere degli Stati membri dell’Unione Europea, creazione di piccoli oggetti usando 
materiale da riciclo (plastica, carta…); 
Lingue: saluti formali/informali, semplici frasi di presentazione;  
Scienze e tecnologia: ecologia, ecosistemi, rispetto dell’ambiente, inquinamento, le nuove tecnologie, 
riciclaggio, compostaggio, cambiamenti climatici; 
Religione: l’ambiente naturale come dono di Dio, le religioni in Europa, il rispetto del prossimo; 
Ed.fisica: le competizioni sportive tra i paesi europei ( UEFA Europa League, Champions League, eventi 
sportivi europei…). 
Al fine di una efficace disseminazione delle attività realizzate si invitano i docenti a documentare in 
modo opportuno e nel rispetto della tutela dei minori quanto realizzato con foto, video o manufatti. 

   
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

VENERDÌ 15 OTTOBRE 
ORE CLASSI 

08.35 – 09.05 3^A - 3^D – 2^E 
09.15 – 09.45 2^B – 2^D – 3^E 

SABATO 16 OTTOBRE 
ORE CLASSI 

10.45 – 11.15 PRIMARIA: 2^A – 2^B – 2^C 
11.30 – 12.00 2^A – 2^C – 3^C 
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