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Agli studenti 
Alle famiglie  

SEDE 
 
Oggetto: Progetti Esasmus 
 
Come riferito dal referente Erasmus d’istituto, i progetti  Erasmus saranno avviati a breve, nel rispetto delle 
prescrizioni antiCovid. 
 I progetti in corso sono i seguenti: 
1.    Marth: music and math will make you smart  
2.    Lets stem up our education. 
  
Con riferimento al progetto “Let’s stem up our education” avremo l’incontro di staff a Serres in Grecia (85 km da 
Salonicco SKG) dal 10 al 16 di ottobre dal titolo “The Stem abilities in the 21st century”. Tale incontro è di 
strategica importanza perché, oltre che fornire la formazione necessaria per l’implementazione del metodo STEM 
a livello curricolare, consentirà di stabilire i punti nodali intorno ai quali si svilupperanno le future mobilità che 
coinvolgeranno gli alunni del nostro istituto (5 alunni + 2 accompagnatori per ogni mobilità). 
Come si evince dal bando STEM, la formazione tecnico/scientifico/matematico/linguistico è basilare per la 
realizzazione di futuri moduli didattici. Alla formazione in Grecia saranno presenti tre nostri docenti di materie 
tecnico-scientifiche. 
 
 L’ordine con cui avverranno le mobilità con gli studenti, nel caso in cui la situazione pandemica da covid 19 lo 
consentirà, sarà il seguente: 
 A) Per il progetto “Let’stem up our education” (non sono state stabilite ancora delle date: con molta probabilità 
si stilerà un calendario al meeting di staff in Grecia il prox. 10 ottobre) 
  
1.    Slovenia (Tema: the STEM poster) 
2.    Italia (accoglieremo alunni e accompagnatori stranieri con attività sul tema “What is STEM”?) 
3.    Romania (Tema: what is coding ?) 
4.    Turchia (Tema: what is Robotic ?) 
5.    Polonia (Tema: what is 3D design ?) 
  
B) Per il progetto “Marth: music and math will make you smart”, prolungato fino a giugno 2022, nell’ultimo 
incontro on-line con i vari coordinatori del progetto tenutosi il 9 settembre c.a. sono state abbozzate le seguenti 
date (soggette a riconferma in un prossimo incontro a ottobre): 
  
15/19 novembre  2021 Turchia 
14/18 febbraio 2022 Lithuania 
21/25 marzo 2022 North Macedonia 
9/13 maggio 2022 Croatia 
Ulteriori informazioni saranno tempestivamente comunicate. 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Antonella Astarita 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
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