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Oggetto: informativa progetto Erasmus a.s. 2019/2020 

     

    

L’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini è lieta di presentare il progetto Erasmus+ “The 5 Ways 
to Wellbeing - Bringing a Healthy Balance to Life”. 
Il progetto ha l’obiettivo di osservare come le varie realtà europee affrontano la tematica del 
benessere nelle sue diverse sfumature. I paesi che collaborano con noi al progetto sono: 
- Regno Unito presso la Laurance Haines School a Watford 
- Romania presso il Liceul Teoretic MIkes Kelemen a Sfântu Gheorghe 
- Spagna presso l’Asociación Centros Riojanos Educativos a La Rioja 
- Ungheria presso la Belvárosi Általános Iskola a Pécs 
- Lituania presso la Klaipedos Prano Masioto progimnazija a Klaipėda 
  
La scuola offre ai ragazzi la possibilità di visitare le scuole dei paesi partner nei prossimi due anni.  
Ogni viaggio avrà la durata di 6 giorni. In ogni viaggio avremo la possibilità di scoprire come ogni 
scuola dei paesi ospitanti lavora per il benessere dei suoi studenti e come fa fronte alla pressione 
che la vita di oggi impone attraverso una vasta gamma di esperienze: attività didattiche, cucina, 



 

passeggiate nella natura, uso della tecnologia, ballo, musica ed altro ancora. I ragazzi avranno così 
l’opportunità di immergersi in culture differenti  
La scuola provvederà al costo del biglietto aereo e del pernottamento che potrà essere in famiglia 
o in hotel. 
Il primo viaggio sarà a Watford, in Inghilterra presso l’ “Inclusive Multi Academy Trust - Laurance 
Haines School”.  
La data del viaggio non è stata ancora definita ma ci si aspetta che sia entro dicembre 2019. 
Parteciperanno al viaggio 6 studenti selezionati delle classi terze della scuola secondaria di Primo 
Grado “Aldo Moro”. 
Potranno candidarsi alle selezioni gli studenti con 

-la valutazione 8-9-10 di Inglese nel quadrimestre precedente 

-distinto/ottimo di condotta.  
Le selezioni si terranno Mercoledì 6 Novembre 2019 alle ore 15 e prevedono un colloquio in 
lingua Inglese di cui verranno illustrate le modalità. Verrà poi stilata una graduatoria di merito. Chi 
prenderà il voto più alto e risponderà alle summenzionate caratteristiche avrà l’occasione di 
partire insieme a due insegnanti della scuola Moro.  
  
Ai genitori dei ragazzi vincitori verrà consegnato il modulo per l’espatrio da compilare, firmare e 
riconsegnare alla prof.ssa Mazzone. 
 
 
       

 

 

                                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sara COLATOSTI 

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993 

                                 

 
 
 


