
 

 

 

 

CIRCOLARE 348 
Ai docenti interessati: 

- Progetto ERASMUS 

- Etwinning 

Agli studenti interessati  

Alle famiglie interessate 

All’albo dell’Istituto 

 Sito web www.iissdesanctis.it  

 

OGGETTO: Progettualità Etwinning ed Erasmus Plus PRFW 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA che nella settimana dal 7 al 12 giugno 2021 ci sarà la possibilità, anche in orario 

antimeridiano, di svolgere la fase finale dei progetti internazionali in oggetto.  

Pertanto tutti gli studenti selezionati saranno sempre in presenza ed useranno la settimana 

finale delle attività didattiche per completare, perfezionare e concludere i lavori già avviati.  

Pertanto, gli studenti delle classi prime impegnati nel progetto ASSES Skills si occuperanno 

del lavoro finale relativo a un glossario della intelligenza artificiale (a cura del prof. 

Mannetta); 

gli studenti delle classi seconde impegnati nel progetto BE-IT-TU "Cultural and local 

characteristics" realizzeranno probabilmente una videoconferenza con i partner belgi (a cura 

della prof.ssa Sturchio); 

Infine, gli studenti inseriti nel progetto Erasmus Plus PRFW, per i quali la partecipazione alle 

attività laboratoriali è obbligatoria, entro la conclusione delle attività didattiche dovranno: 

- realizzare il video sul sito spagnolo indicato dai partner di Badajoz; 

- scegliere  i 5 monumenti più significativi dell'Irpinia e della Campania, da proporre 

all'attenzione dei partner; 

- caricare il materiale sulla piattaforma etwinning. 
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Agli studenti del progetto Erasmus Plus si rammenta che condizione prevista dal bando di 

selezione è la partecipazione a tutte le attività del gruppo di lavoro, previste e 

calendarizzate a cura dei docenti della Commissione Intercultura. 

I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 

della circolare stessa. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico   

Prof. Gerardo Cipriano 


