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MANIFESTAZIONE AL COMPRENSIVO «CALVINO»

La scuola festeggia
i 20 anni di progetti europei
«Crediamo nell'apertura verso
il territorio non solo locale»

Doppiofurto sacrilego
ladri <visitano,,
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ALLISTE.. La scuola di Al- nanda Centonze, Donatella Copliste festeggia 20 anni di progetti pola, Francesco Fiore, Luca Aneuropei: dai Comenius ai Socra- tony Danilo Gaetani, Daniela
tes, dagli Erasmus agli Era- Grasso, Maria Rosaria Marzano,
smus+, fino ai collegamenti in Cosimo Montinaro, Antonia Rizvideoconferenza con Lituania, zelo, Antonella Russo e Lorena
Turchia, Portogallo, Romania e Stamerra.«Siamo soddisfatti delPolonia, i partner di due Era- la riuscita delle iniziative eurosmus+ e cinque eTwinning ap- pee che vedono coinvolto costanprovati per il biennio 2019/21.
temente il nostro istituto sempre
Protagonisti della manifesta- in prima linea - afferma Gianzione, gli studenti del Compren- nelli - E la dimostrazione diquansivo «Italo Calvino», come ospiti to crediamo nell'apertura verso
speciali o in veste di musicisti il territorio non solo locale, ma
dell'Orchestra
dell'istituto e
della «Juniorband» di Melissano, diretti
dal maestro
Antonio Pepe.
Attorno al tavolo dei lavori
c'erano Vincenzo Melilli
(Ufficio scolastico provinciale), Sebastiano Leo (assessore regio- SCUOLA La manifestazione al Calvino di Alliste
nale all'Istruzione), Daniele Manni (docente anche e soprattutto nazionale e
coordinatore del movimento con- internazionale».
Non sono mancati i collegatro il bullismo «MaBasta»),Quintino Cavalera (referente Era- menti video con i partner strasmus+), Antonio Del Vino (rap- nieri e le testimonianze degli ex
porticon gli enti esterni), Renato alunni,oggi studenti e professioRizzo (sindaco di Alliste), Dona- nisti affermati.E il caso di Marta
tella Coppola (giornalista free Conte, Flavia Conte e Ludovico
lance). I lavori sono stati aperti Stamerra, studenti degli istituti
dalla dirigente scolastica Filome- superiori, o di Annalaura Cazna Giannelli,che ha coordinato il zato, matricola universitaria delteam composto da Miriam Ca- la facoltà di Biotecnologie a Moputo, Anna Lucia Cavalera, Fer- dena.
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