
Erasmus+ “Notes of Europe” 
 

Una delle caratteristiche fondamentali del nostro Istituto è la costante apertura verso nuove frontiere sia 

culturali che linguistiche. Tra le varie opportunità che permettono ai nostri ragazzi di arricchire le esperienze 

personali e scolastiche rientrano gli scambi culturali ed i progetti internazionali. 

Durante i precedenti anni scolastici si sono portati a termine con successo tre progetti Comenius. 

Da settembre 2015 è stato avviato il progetto Erasmus plus dal titolo “Notes of Europe”, della durata di tre 

anni, all’interno del quale 9 Scuole di 9 Paesi Partner (Italia, Romania, Spagna, Germania, Rep.Ceca, 

Turchia, Lituania, Estonia, Regno Unito) saranno coordinati dall’IISS “E. Giannelli” per la realizzazione 

complessiva dei risultati previsti attesi ed il raggiungimento degli obiettivi prioritari: 

 sviluppare competenze base e trasversali attraverso metodi innovativi 

 promuovere il rafforzamento, la partecipazione e la cittadinanza attiva dei giovani 

 rafforzare la qualità dei sistemi educativi attraverso la mobilità e la cooperazione internazionale. 

È in risposta a questo che i 9 partner si sono trovati tutti d'accordo nell’esigenza di dover creare una 

specifica azione congiunta per sviluppare il multilinguismo, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e 

della formazione sul modello inclusivo e sostenibile, come risultato di apprendimento finalizzato 

all'innovazione della popolazione, creando un approccio integrato innovativo per l'apprendimento delle lingue 

straniere. 

Durante la prima mobilità in Romania (22-25 nov.), lo Staff di Coordinamento pianificherà nei dettagli le 

azioni che di volta in volta si espleteranno nel corso delle mobilità successive alle quali prenderanno parte gli 

studenti del nostro Istituto. 

Durante la mobilità finale in Italia avrà luogo il 1° FESTIVAL DELLA MUSICA ERASMUS: L’evento 

includerà un MAXI CONCERTO + DANZE + sfilate di arte e moda + uno spettacolo teatrale; sarà, inoltre, 

occasione per organizzare un concorso UE, il 1° FESTIVAL DELLA MUSICA ERASMUS a cui studenti e 

docenti delle scuole partner avranno la possibilità di partecipare. Una commissione europea composta da 

rappresentanti di ogni scuola valuterà i candidati. 

ll Dirigente, prof. Cosimo Preite e lo Staff dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (IISS) “E. Giannelli” 

auspicano una collaborazione serena fra i Partner: vivere bene quest’esperienza aiuti tutti a mettere in atto 

buone pratiche di successo per gli allievi, i rispettivi docenti e le famiglie. Sarà un piacere lavorare insieme, 

collaborando al raggiungimento di nobili obiettivi, “divertendosi” e “contaminandosi” reciprocamente con tutto 

ciò di buono e significativo potremo riuscire a comunicare. 

Il Gruppo di Coordinamento Erasmus+ 


