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Ai Docenti  

Agli Alunni e ai Genitori 

CLASSI TERZE S. Secondaria di 1° grado 

E p.c. al DSGA 

Sito web d’Istituto 

Oggetto: PROGETTO ERASMUS+ 2021/2022 “Biodiversity meets music”.  

     Comunicazioni e richiesta adesioni 

 

Il Progetto Erasmus+ “Biodiversity meets music”, rivolto alle classi terze della Scuola secondaria di I grado, 

si svolgerà durante tutto l’anno scolastico.  

E’ prevista la partecipazione attiva degli studenti sulla piattaforma OFFICE 365 della scuola capofila tedesca 

Ritzefeld-Gymnasium di Stolberg (previo consenso scritto) per condividere con gli studenti stranieri le varie 

attività svolte, le impressioni personali e il materiale prodotto. 

Sono previste alcune mobilità a partire da gennaio 2022 nei paesi delle scuole partners del Progetto, 

subordinate alla possibilità di viaggiare concesse dall’andamento della pandemia. 
 

Le scuole partecipanti al Progetto Erasmus+ sono: 
 

- Germania: Ritzefeld-Gymnasium - Stolberg  

- Lettonia: Jelgavas 4.vidusskola - Jelgava 

- Norvegia: Strinda Upper Secondary School - Trondheim 

- Grecia: 1st High School - Kissamos 

- Spagna: IES Federico Mayor Zaragoza - Sevilla  
 

Si richiede ai Genitori la disponibilità a far partecipare gli alunni interessati a questo Progetto 

Erasmus+, rilasciando la propria autorizzazione all’iscrizione del proprio figlio sulla piattaforma OFFICE 

365 della scuola capofila tedesca “Ritzefeld” di Stolberg per lo svolgimento delle attività didattiche e/o alla 

partecipazione ad uno dei viaggi previsti. 

Tale disponibilità sarà presa in considerazione dal Team Erasmus al fine di valutare la possibilità di 

partecipazione degli alunni ed organizzare le modalità della stessa. 

 

A tal fine si allega un modulo da compilare e consegnare al coordinatore della classe entro il 9 Ottobre 2021; 

i moduli saranno raccolti e consegnati alla coordinatrice del progetto, prof.ssa F. Tournier. 
 

Per chi volesse maggiori informazioni a riguardo, é possibile un incontro online con  la prof.ssa Tournier, 

coordinatrice del progetto, sulla piattaforma Gsuite.  

Il colloquio va prenotato attraverso i seguenti Links: 
 

Giovedì 7/10/2021  h 9-10 

https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUQ0YkNZeXdlaW91fGRlZmF1bH

R8Nzc3NzBiZjVmYWIwMDMzMGI5ZDM2ODFmNjM2NjMwZDM 

 

Venerdì 8/10/2021  h 17-18 

https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUQ0YkNZeXdlaW91fGRlZmF1bH

R8Nzc3NzBiZjVmYWIwMDMzMGI5ZDM2ODFmNjM2NjMwZDM 

 
                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                  Prof.ssa Antonella Demola 
                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n 39/1993 
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