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Ai docenti e agli studenti/sse dei 

CdC 4A e 4C – ITE 

Alle famiglie degli alunni delle 

classi IVA e IV C ITE 

p.c. A tutto il personale della scuola 

alla DSGA 

Al referente ITE, prof. Francesco 

Matera 

All’AD 

Al sito – sezione Erasmus – scambi 

culturali 

         

Oggetto: Progetto Erasmus plus - Partenariati strategici settore  

      Istruzione scolastica - per scambi tra scuole – KA229   

codice: 2019-1-DE03-KA229-059517_2 

 

Bausteine des “gemeinsamen Europäischen Hauses“   

I mattoni di una “casa comune Europea” 

Mobilità virtuale 

24-26 marzo 2021 

Si comunica che, nell’ambito del Progetto Erasmus +  -  Partenariato bilaterale con l’Istituto 

“Martin Behaim Gymnasium” di Norimberga, dal 24 al 26 marzo 2021, si realizzerà una 

mobilità virtuale 

In tali giornate gli alunni delle classi 4 A e 4 C dell’Istituto Tecnico Economico saranno 

impegnati insieme ai partner stranieri in attività scolastiche a Distanza, sulla piattaforma 

scolastica tedesca, Limtec, per trattare e sviluppare il tema proposto e previsto nel Progetto, 

“Freundschaft geht durch den Magen” – “l’Amicizia passa attraverso lo stomaco”, tema che 

avrà come punto centrale la ricerca e lo studio delle tradizioni culinarie dal proprio territorio 



 

a quelle internazionali europee. Attraverso ricerche, giochi didattici, confronti ed 

approfondimenti gli studenti realizzeranno, alla fine, quale prodotto finale, un ricettario 

internazionale digitale.  

I docenti delle relative classi saranno coinvolti, per ciascuna giornata in cui ognuna delle due 

classi sarà impegnata per intero, così come da orario ordinario di servizio, nelle iniziative 

organizzate dalle due scuole. Nella terza giornata in cui saranno presenti solo gruppi di alunni, 

i docenti svolgeranno il loro servizio regolarmente con il gruppo non coinvolto nelle attività 

Erasmus, salvo la possibilità di poter scambiare ore di servizio, laddove si rendesse necessaria 

la presenza, nell’aula virtuale dello scambio europeo, di un docente per la coerenza con la 

disciplina insegnata. 

Il prof. Matera provvederà alle sostituzioni nelle classi in cui ha ore di servizio la prof.ssa 

Falzarano Michelina, per tutta la durata dello scambio virtuale e quest’ultima provvederà a 

comunicargli eventuali scambi di ore tra docenti, se necessari. La prof.ssa Falzarano 

Michelina, in qualità di referente del Progetto, avrà cura di inoltrare i Link dedicati a tutti i 

docenti in orario nelle due classi interessate nei due giorni di impegno delle classi intere. 

Le firme di presenza saranno apposte sul RE del nostro Istituto.  

Si confida nella piena partecipazione e collaborazione degli interi consigli di classe, per la 

buona riuscita dell’iniziativa, atta a dimostrare che, nonostante il Covid-19 abbia posto un 

freno all’azione didattica, la scuola non si ferma ed è pronta a mettere in campo iniziative, 

anche a livello internazionale, per essere in Europa pur costretti a farlo dalle proprie 

abitazioni. 

Si invitano i coordinatori di classe delle due classi a diffondere la presente comunicazione e 

il programma allegato sui RE per rendere nota l’iniziativa alle famiglie. 

Sarà cura dell’AD pubblicizzare l’evento sul sito, eventualmente anche con materiali che 

successivamente saranno forniti da parte della referente, sia per la diffusione delle attività in 

svolgimento (video, foto)  che per il prodotto finale. 

Si allega : 

• Calendario delle attività con i nomi degli alunni impegnati e/o delle classi intere 

impegnate 

• Timetable di massima delle attività 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PROF.SSA Maria Pirozzi 
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