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Comunicazione n.109                                                                                            Fondi, 27 marzo 2019  Alle famiglie, agli alunni Al personale della scuola  

All’i tera co u ità scolastica  DSGA                                              SITO WEB (comunicazioni DS)  
Oggetto: Setti a a Euroweek  II edizio e – 4-  aprile 9 Nei giorni 4-11 aprile pp.vv. la nostra scuola ha il piacere di ospitare le delegazioni di studenti e docenti provenienti da due Istituti scolastici superiori di Spagna (S. Lucar) e Germania (Dachau).  
L’i iziati a, giu ta alla sua se o da edizio e,  app ese ta u ’azio e di p o ozio e dell’educazione alla cittadinanza europea che si inquadra in un progetto più ampio, de o i ato Eu ope: Yeste day, Today, 
To o o  portato avanti pe  tutto il o so dell’a o s olasti o da numerosi do e ti dell’a ea li guisti a e umanistica di questa scuola, con la fondamentale collaborazione dei docenti di area scientifica e 
te ologi a pe  l’allesti e to dei la o ato i.  Le attività che il nostro istituto ha realizzato uest’a o, i o du i ili all’a ea della ittadi a za eu opea e del contrasto al bullismo, sono state molteplici e ci auguriamo che possano essere riproposte nei prossimi anni. Il fervore dei docenti, del personale ATA, dei genitori e soprattutto degli studenti negli scambi culturali in Montenegro, Germania e Spagna realizzati in questo anno scolastico potrà trovare ulteriore conferma nella partecipazione responsabile ai vari momenti della Euroweek.  Nei giorni 4-11 aprile, pertanto, saranno organizzati momenti didattici, culturali e ricreativi, che vedranno la presenza di alunni e docenti stranieri, genitori ospitanti e Autorità locali all’i te o della ost a s uola. Eventuali situazioni di disagio potranno essere gestite o  l’i peg o espo sa ile di tutti.  Vi invito, quindi, ad attenervi scrupolosamente alle norme del Regolamento di Istituto e alle indicazioni dei miei diretti collaboratori (proff. Di Vito Luigi, Di Fazio Tiziana) e dei docenti referenti del progetto (prof.ssa Marra, prof.ssa Cavaiola), con particolare riguardo alla puntualità negli ingressi e nelle uscite, oltre che alla partecipazione alle attività previste.  
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La setti a a Euroweek  appartie e all’i tera co u ità scolastica, che è fatta di tutti gli alu i, tutto il personale, tutte le famiglie che con entusiasmo ci sostengono. La sua riuscita sarà un risultato importante per ciascuno di noi. Vi invito, quindi, a parteciparvi attivamente, consultando il programma delle varie giornate che, in forma ridotta, è allegato alla presente comunicazione.                                Il Dirigente Scolastico           prof.ssa Gina Antonetti (firma autografa sostituita a mezzo  stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93)    
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      EuroWeek2                                                           San Lucar 4-11 Aprile 26ss + 3 docenti Dachau 4-9 Aprile 10ss + 2 docenti  tot.41 Giovedì 4 aprile  arrivo dei gruppi (Spagna e Germania) in Italia. Ospitalità nelle famiglie Venerdì 5 aprile 8.30 - saluto di benvenuto in Aula Magna con DS.  Cerimonia aperta esclusivamente agli alunni italiani e famiglie coinvolti nello scambio  
 8.55 - 2 ore di workshops (chimico con Velletri/Baldinelli, elettronico-elettrotecnico con Di Luzio, informatico con Pecorone)  
 10.35-10.45 intervallo   
 10.45-13.30 incontro presso castello per visita del centro storico Incontro istituzionale 

co  il Si daco e l’A i istrazio e co u ale presso il Castello ore .3   
 13.30  pranzo in famiglia  
 19.00 – 22.00 Welcome Party a scuola  Esibizione della Band&Itis e degli studenti ballerini Ospiti: delegazione Comune/Provincia/ATP  Sabato 6 aprile  8.00 – 19.00 escursione intera giornata a NAPOLI    Domenica 7 aprile  Giornata in famiglia  Lunedì 8 aprile  8.00 – 18.30 Escursione Riviera di Ulisse (Formia-Gaeta-Sperlonga)  Martedì 9 aprile   ore 10.00 - partenza gruppo Germania da scuola   
 i ragazzi spagnoli seguiranno il regolare svolgimento delle lezioni con i loro partner.  
 Pranzo al sacco a scuola  
 14.00 – 16.00 workshop teatrale con compagnia Bertolt Brecht 
 20.00 cena in famiglia  Mercoledì 10 aprile  7.45 – 19.00 Escursione a Roma in treno (solo Spagnoli e partners italiani) 
 Cena in famiglia  Giovedì 11 aprile   7.00 partenza gruppo Spagna    



  
Alunni che partecipano all’escursione a Napoli: 1A LSA Amato 1A LSA Lombardi 2A LSA Forte 2A LSA Pannozzo 2A LSA Rustai 2A LSA Tranquilli 2C LSA Sepe 3B LSA Di Fazio 3A IT Di Cunto 4A IT Punzo 4B IT Zottola M. Alunni che partecipano all’escursione Riviera di Ulisse: 1A CH Capotosto 1A CH Miceli 1A  CH Micci 1B LSA Marangon 1B LSA Pezzola 2B LSA Abdallaoui 2B LSA Baldassarre 2B LSA Cima 2B LSA De Parolis 2B LSA Mirabello 3A LSA Pallisco 3A LSA Petrillo 3A LSA Saccoccio 4A LSA La Rocca 4A LSA Marsella  


