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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. delle Classi TERZE in elenco 
 

e, p.c. ai docenti 
Sara Tartaro 

Francesca Cigolini 
Alessio Cardeti  

sara.tartaro@isisvarchi.edu.it 
francesca.cigolini@isisvarchi.edu.it 

alessio.cardeti@isisvarchi.edu.it 
 

Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

al personale A.T.A. 
ata@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Progetto ERASMUS -JMO-2022- Me and EU - 101085326  
 

Le seguenti classi terze, per le quali il rispettivo consiglio di classe ha aderito al progetto 

ERASMUS -JMO-2022- Me and EU per l’Educazione Civica, svolgeranno 5 ore in presenza con il 

formatore Fabio Pasquale in una full immersion che occuperà un’intera mattinata in base al 

calendario sotto riportato: 

CLASSE DATA 

3ASC lunedì' 12 dicembre 

3BSC martedì 13 dicembre 

3CSC mercoledì 14 dicembre 

3ACL giovedì 15 dicembre 

3ASP venerdì 16 dicembre 

3BSA sabato 17 dicembre 

3APSS lunedì 19 dicembre 

3LAM martedì 20 dicembre 

  Nei giorni indicati le classi interessate si ritroveranno nella sede centrale di V.le Matteotti; le 

attività di formazione interattiva e esperienziale si svolgeranno presso la Sala Conferenze dellla 

sede centrale dalle ore 8:20 alle ore 13.05.  

A.S. 2022/2023 Circolare n° 121 
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Durante le ulteriori 5 ore, coordinate dai docenti coinvolti nella realizzazione delle ore di 

Educazione civica, verranno svolte attività di approfondimento, restituzione e si terranno tra 

gennaio e marzo con le seguenti modalità: 

• un’ora: creazione di un questionario di domande da sottoporre ai testimonial nel corso di 

un incontro che si terrà nelle successive due ore; 

• due ore: le 8 classi coinvolte parteciperanno ad un incontro presso il nostro Istituto, durante 

il quale ascolteranno le testimonianze di persone (tra cui vari ex studenti) che hanno vissuto 

esperienze coinvolgenti in ambito europeo, come Erasmus o Servizio Civile Europeo; 

• due ore: produzione (a casa, con revisione a scuola) di video / storytelling / racconto 

fotografico da presentare alle altre classi e da pubblicare sul sito della scuola.   

Cordiali saluti.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/

	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

		2022-11-06T17:36:42+0100
	CHIARA CASUCCI




