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Istituto "Gandhi"
slittati a giugolo 2021
i progetti Erasmus
Gli effetti dell'emergenza
scolastica a San Nicolò:
all'appello mancano 5 viaggi

SAN NICOIb
e I tre progetti Erasmus in corso

all'Istituto Gandhi di San Nicolò do-
vevano essere ultimati entro settem-
bre 2020, ma causa Covid-19 sono
stati prolungati fino a giugno 2021.
Mancano all'appello cinque viaggi.
Per ora solo incontri sulla piattafor-
ma Etwi nning. «Un peccato - com-
menta la referente Gabriella Maffi -
perché i ragazzi non spendevano
un curo, sono stati ospitati dalle fa-
miglie e hanno vissuto esperienze
bellissime». Erano pure migliorati
nel profitto: infatti vengono scelti in
base all'ospitalità offertae se hanno
una media superiore all'otto,
L'intero istituto guidato da Adriana
Santoro è coinvolto, dalle materne
alle medie, però viaggiano solo i ra-
gazzini maggiori di 11 anni. I più
piccini producono cartelloni, e vi-
deo sulla vita scolastica e italiana
che poi i grandicelli mostrano
all'estero. Ai viaggi partecipano 25
ragazzi delle secondarie di San Ni-
colò, Calendasco e Gragnano. Nel
frattempo, sono stati caricationline
quattro nuovi progetti, "Don't let
them get lesi" avrà l'Italia capofila
di due scuole in Turchia, una in Ser-
bia, Portogallo e Romania. "Disco-
vering our and other's cultural he-

ritage and sport facilites" prevede
il coordinamento. francese di Italia
ed Estonia. "Better teaching and
learni ng" vede coinvolti Balia, Tur-
chia, Slovenia (coordinatore), Ro-
mania, Grecia e Spagna. Questo
progetto è indirizzato alle scuole
dell'infanzia e ovviamente non pre-
vede mobilità di bambini. Ultimo
progetto è "Legends are back" con
Italia, Turchia, Polonia, Portogallo,
Slovenia (coordinatore) e Macedo-
nia. I progetti interrotti da febbraio
sono tre. "Traditions include va-
lues" è coordinato dall'Italia e vede
coinvolti Turchia, Portogallo, Olan-
da e Slovacchia. Il pomo incontro è
avvenuto in ltalia nel dicembre
2018, ogni partner accompagnava
5 ragazzi ospiti nelle famiglie. Il se-
condo incontro nel maggio 2019 in
è avvenuto in Portogallo e infine in
novembre gli studenti si sono reca-
ti ad Antalya - Turchia, Sono stati
sviluppati tenni quali solidarietà,
empatia, generosità, giustizia, one-
stà e amicizia, La Turchia coordina
"Rainbow chi ldren" e tratta l'immi-
grazione con Italia, Grecia, Polonia,
Romania e Lituania. La Romania
coordina Italia, Turchia e Lettonia
in "Rransdisciplinarity-bridges or
borders in 21 century?'; un proget-
to che coinvolge toltele discipline.
Lo scopo principale èla condivisio-
ne di metodi e confronto dì cono-
scenze e competenze acquisite da-
gli studenti nelle differenti materie
di studio. _AZ

CSötun,,,iulil"
>iM ", 

Valtidone e Valtrebbia
11 nnmicipiun.tiTritemd
i cainhinii'ri foresta
ctgullntaxaui:vinní . .

~:.

.._.....__........_. ._ :.-•_ _t.•v: ̂e~-2.

ië:_~.~.

M:md W. d;dt:ads In yyx$I
por  bimbi della MWléma

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
9
4
0

Quotidiano


