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Circolare n. 52
Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole –
Settore Istruzione Scolastica - Esito candidatura: autorizzazione
Codice progetto: 2019-1-CZ01-KA229-061271_3
Titolo progetto:
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa
Ai Docenti, Al Personale , alle famiglie
AGLI ALUNNI DELLE
CLASSI 3 Linguistico
SEDE

OGGETTO: Progetto Erasmus+ K229 Italia - Rep. Ceca Mensaje de Picasso siempre vive en
ciudadanía activa
L'agenzia nazionale ERASMUS + INDIRE con esiti delle candidature approvate alla scadenza del
26/03/2019, con autorizzazione del 31/07/2019, ha approvato il Progetto Mensaje de Picasso
siempre vive en ciudadanía activa “Picasso's legacy lives forever in active citizenship”
Organizzazione sollecitante:
Gymnazium a Jazykova skola s pravem statni jazykove zkousky Zlin REPUBBLICA CECA
Organizzazioni partner:
-

IES ENTRESIERRAS, PURCHENA ( Almería) Spagna
LICEO GINNASIO ARISTOSSENO TARANTO Italia

-

Szkola Podstawowa nr 368 im. "Polskich Olimpijczykow" VARSAVIA Polonia

Lingua : Spagnolo

Durata del progetto: 24 mesi

Docente di contatto: Maria Domenica MAZZIOTTA
Il progetto finalizzato alla cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche, ha come
obiettivo principale promuovere nei giovani la costruzione di una cittadinanza attiva attraverso il
protagonismo artistico comunitario.
L’opera di Picasso sarà il punto di partenza per conoscere l'arte contemporanea percorrendo la
storia delle nostre comunità attraverso lo sguardo dei suoi artisti più significativi, in modo da
stimolare i ragazzi ad esprimere plasticamente la visione del loro intorno culturale e sociale.
Sono previste tre mobilità della durata di 5 giorni (+ viaggio) per ogni paese partecipante: Zlin
(Repubblica Ceca), Purchena (Spagna) e Varsavia (Polonia).
Tutte le attività saranno gestite dai docenti del Dipartimento di lingua spagnola.
Il programma prevede la partecipazione di 12 alunni delle classi 3^ del Liceo Linguistico N.O. che
saranno individuati in base a criteri di meritocrazia.
Gli alunni soggiorneranno in famiglia e a loro volta dovranno ospitare i partner stranieri durante la
mobilità prevista nel nostro liceo.
É ammessa la partecipazione volontaria di tutte le componenti scolastiche e degli “stakeholders”
del liceo.
Il progetto è completamente finanziato dalla Comunità Europea e sarà svolto in lingua spagnola.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore MARZO
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005

