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Prot. n. 12025/B.9.C

Palermo, 05/12/2016

Al Personale docente e ATA
Agli alunni e ai genitori
Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e Provincia
All’ufficio Scolastico Provinciale
All’ufficio Scolastico Regionale
All’albo on-line

OGGETTO: Progetto Erasmus + Call 2016 – Azione chiave 2 (ka2).
Partenariati Strategici tra sole scuole per lo scambio di buone pratiche – Settore Scuola
€ 19.490.00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Informa che questa scuola ha ottenuto dalla Comunità Europea il finanziamento per il
progetto Erasmus + Call 2016 – KA2 Partenariati Strategici tra sole scuole per lo scambio di
buone pratiche – Settore Scuola.
Codice progetto: 2016-1-FR01-KA219-024092_2
Title pronto: “The European Music Show (EN) ou “ Spectacle Musical Europèen (FR).
E’ un partenariato tra le scuole di durata biennale (settembre 2016-agosto 2018); le cinque
scuole partner hanno sede in Francia, Inghilterra, Italia, Germania, Spagna. Nel corso di due
anni sono previste mobilità rivolte a soli docenti e a docenti e alunni.

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione, al termine dei due anni, di una commedia
musicale firmata, i cui personaggi, gli alunni della scuole coinvolte, dovranno recitare e
cantare nelle cinque lingue straniere.
Le discipline interessate saranno: Italiano, Lingue Straniere, Educazione motoria, Arte e
immagine, Storia Geografia.
Il video della commedia musicale sarà inoltre pubblicato su una piattaforma web per
rafforzare l’immagine e lo spirito di collaborazione e coesione con il quale alunni e
insegnanti partecipano al progetto.
Nella nostra scuola sono coinvolte sia le classi di scuola primaria che secondaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Andrea Tommaselli
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993



