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Circolare n° 92          28/10/2019 

Prot. 3083/C27 
          All’attenzione di 

 Famiglie e studenti dell’istituto comprensivo 

 Docenti dell’istituto comprensivo 

 Personale Ata 

 Comune di Porto Viro 

 Consiglio di istituto 

 Testate giornalistiche locali: 
Il Gazzettino 

Il resto del Carlino 

La Voce nuova di Rovigo 

Rovigooggi 

Rovigoindiretta 

La Piazza 

       & per conoscenza: 

sito istituzionale 

Oggetto: progettualità Erasmus+  

 

L’istituto comprensivo di Porto Viro può vantare un’esperienza pluriennale di progettualità 

internazionali che, nel tempo, hanno coinvolto decine di studenti e docenti nelle varie mobilità dei 

paesi europei. La città di Porto Viro ha accolto altresì diverse delegazioni scolastiche provenienti 

dai diversi paesi partner del progetto. Dal primo “Comenius project”, cui l’istituto comprensivo ha 

partecipato assieme alle scuole di Germania, Portogallo, Francia e Romania, sono seguiti altri due 

Erasmus+, uno rivolto alla scuola secondaria di I grado e conclusosi nell’a.s. 2015/2016 e l’ultimo 

progetto Erasmus+, che ci ha visto capofila e che per la prima volta ha coinvolto gli studenti di 

scuola primaria, incentrato sul tema del bullismo, “Bullying: I don’t say: yes to friendship”. 

Nell’anno scolastico corrente, l’istituto comprensivo ha all’attivo ben due progetti Erasmus+: 

“The European Heritage project”, che si concluderà al termine di quest’anno, coinvolge gli 

studenti di classe terza della scuola secondaria e prevede, a fine novembre, una mobilità a 

Bucarest, in Romania che interesserà una nostra delegazione di sette persone tra docenti e 

studenti. Il nuovo progetto Erasmus+ “It’s time to talk”, rivolto alla scuola primaria, coinvolge nel 

biennio studenti e insegnanti di classe V e prevede una prima mobilità in Galles, nella città di 

Cardiff, che interesserà una delegazione di tredici persone tra studenti e insegnanti 

partecipanti. Si tratta di una preziosa occasione di crescita e sviluppo, un’esperienza impagabile 

non solo per gli studenti e i docenti partecipanti, ma per tutta la comunità scolastica e cittadina, 

che sarà arricchita dai contributi e dal confronto tra le differenti realtà. La nostra scuola 

ospiterà le delegazioni europee nel mese di febbraio 2020 e nel mese di maggio 2020.  

 

Il dirigente scolastico 

Massimiliano Beltrame 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 


