ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 250 49 ISEO (BS)

Iseo, 13 marzo 2021
DP/dr

Ai docenti ed agli studenti di tutte le classi
CIRCOLARE N. 231
OGGETTO: Erasmus+: Attività “Breaking Walls … coping strategies”
Si informano gli studenti dell’istituto che potranno contribuire all’attività in oggetto nell’ambito del
progetto Erasmus+ Breaking Walls, Preserving Walls che prevede la collaborazione con le scuole partner
europee in Germania, Grecia e Spagna. Il progetto verte sull’abbattimento dei muri che impediscono la
conoscenza reciproca e la costruzione di un’Europa dei cittadini [Breaking Walls …] e sulla valorizzazione
del patrimonio culturale di ciascun Paese [Preserving Walls …].
In considerazione della difficile situazione determinatasi a causa della pandemia di Covid-19, le quattro
scuole partner hanno deciso di lanciare quest’anno l’attività Breaking Walls … coping strategies.
Gli studenti potranno produrre un elaborato (un’immagine, un disegno, un video, una fotografia, una
canzone …) sulle possibili strategie atte a rompere i muri dell’isolamento imposti dai lockdown, dalla DAD e
in generale da tutte le misure di contenimento che sono state messe in campo per combattere la diffusione del
virus.
Ogni elaborato dovrà avere un titolo in inglese e anche eventuali testi, fumetti ecc. dovranno essere in
lingua inglese perché gli elaborati saranno condivisi con le scuole partner ed entreranno a far parte di una
galleria multimediale europea.
Entro sabato 17 aprile 2021 gli studenti interessati dovranno caricare gli elaborati attraverso il form
disponibile a questo indirizzo:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UuccaQx0CkWeaZpdeWraaVdNOLXi3CVAt
MpR4GkMtINUMk0zMktRVkZYR1BLSVBVME9aM0FKUDFLRy4u
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Inviando gli elaborati gli studenti acconsentono alla pubblicazione e diffusione degli stessi e si
impegnano a fornire opportune liberatorie per le persone riprese nelle immagini o nei video.
Per maggiori informazioni contattare attraverso la chat di Teams la prof. R. Belotti o le insegnanti della
Commissione Progetti Internazionali. Per dubbi di carattere tecnico contattare la prof. L. Colosio.

LA FUNZIONE STRUMENTALE
Rossana Belotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani
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