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ISTITUTO MILANI Si è conclusa positivamente l'esperienza di mobilità in Grecia per cinque ragazzi, accompagnati dai docenti

Gli studenti diventano cittadini del mondo con «Erasmus+»
MEDA (ggc) Dal 6 al 12 ottobre
sono stati in Grecia per con-
frontarsi coi loro coetanei, vi-
sitare luoghi, conoscere usan-
ze e tradizioni della popo-
lazione locale, imparare la lin-
gua e arricchire il proprio ba-
gaglio scolastico e personale.
Si è conclusa positivamente
l'esperienza di mobilità in
Grecia per cinque ragazzi
dell'Istituto Milani, nell'ambi-

to del progetto «Erasmus+».
Ester Joao (5B), Riccardo
Porro (5N), Simone De Rosa
(5G), Alice Ferrari (4B) e Ca-
milla Ratti (4B) sono stati al
«General Lyceum of Eleoussa»
a Eleoussa Ioannina, accom-
pagnati dai docenti Maria Ro-
saria Annunziata (coordina-
trice del progetto) e Daniele
Cannistrà. In questi giorni,
grazie alle attività promosse
dal liceo di Eloussa, hanno

ERASMUS+ Gli studenti coinvolti nel progetto

conosciuto le lingue e le danze
greche, partecipato a diversi
laboratori e fatto tappa nei
luoghi di maggiore interesse,
per immergersi completa-
mente nella storia e nella cul-
tura del territorio. E' stato
quindi centrato in pieno
l'obiettivo del progetto «Era-
smus+ "Dreamers Beyond
Borders"» che, come spiegano
gli insegnanti, «si inquadra nel
più ampio discorso sull'acqui-

sizione delle competenze
chiave di cittadinanza euro-
pea e dello sviluppo e mi-
glioramento di quelle lingui-
stiche e multimediali. In par-
ticolare intende promuovere
una dimensione europea
dell'istruzione mirata all'in-
ternazionalizzazione e alla
multiculturalità e sostenere
azioni di coesione sociale e
cittadinanza, oltre a imple-
mentare le competenze digi-
tali e linguistiche degli stu-
denti».
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