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Il liceo statale Alessandro Manzoni di Caserta ha ottenuto l’approvazione del
progetto  nanziato dalla Comunità Europea all’interno del programma
Erasmus+, azione KA2, dal titolo “The European Newsroom” in partenariato
con altre due scuole superiori in Finlandia  (il Raudaskylä Christian college di
Ylivieska -scuola capo la) e  in Romania (il Liceul Teoretic “Dr. Mihai Ciuca” di
Saveni).

 

Il progetto, giunto al suo secondo anno di attività e coordinato dalla docente
Emma Abbate, prevede il coinvolgimento degli alunni che sono impegnati nel
montaggio e nella produzione di video tutorial didattici e nella creazione di
un canale Youtube.

 

Gli otto studenti del Manzoni selezionati hanno partecipato, usufruendo di
borse di studio della Comunità Europea, a due viaggi di mobilità all’estero
soggiornando per per un breve periodo nei paesi partner: il primo incontro
di studio si è svolto in Finlandia a dicembre 2016, il secondo in Romania lo
scorso mese di Maggio.

 

Il terzo meeting, invece, si svolgerà al Liceo Manzoni dal 10 al 14 ottobre
2017: gli studenti dei Licei rumeno e  nlandese lavoreranno insieme ai
compagni italiani, partecipando a workshops e seminari, sulle tematiche su
cui si focalizza il progetto: il linguaggio giornalistico, le leggi che regolano la
privacy , come si gestisce una webzine o si conduce un’intervista,  il mondo
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dell’editoria digitale, i problemi connessi al copyright, le leggi che tutelano il
diritto d’Autore e le responsabil ità civi l i  e penali  che derivano dalla
pubblicazione di contenuti digitali.

 

La presenza delle scuole partner di progetto a Caserta coincide con
l’Erasmus Day, ovvero la celebrazione dei 30 anni del programma Erasmus
che si terrà in tutta Europa il prossimo 13 ottobre. Il dirigente scolastico del
Liceo Manzoni, la dott. Adele Vairo, da sempre attenta ai processi di
internazionalizzazione dell’o erta didattica e formativa dell’istituto da lei
diretto, ha accolto con entusiasmo l’invito dell’Agenzia Nazionale italiana di
dare visibilità al programma  organizzando per la mattina del 13 ottobre un
Erasmus Day che si terrà alle ore 11 nell’Aula Magna del Liceo Manzoni: un
evento a cui sono tutti invitati per festeggiare l’Europa e far conoscere al
territorio le opportunità di studio o erte dall’Agenzia Nazionale ai giovani e i
quattro progetti Erasmus a cui partecipa l’Istituto.
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