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CLASSI III-IV-V
AI DOCENTI
AI GENITORI
OGGETTO: ERASMUS DAY
Si comunica che l’11 ottobre 2019 a partire dalle ore 10,30 e fino alle ore 13,15
nell’Aula Magna in p.zza Göppingen si festeggerà l’ERASMUS DAY.
Gli studenti delle classi 4AL e 4BL, accompagnati dai docenti in servizio, che
vigileranno durante la manifestazione, presenteranno le loro esperienze di Mobilità
del progetto “Pre-paration of young people for work- Préparation des jeunes au
travail”.
Parteciperanno alla manifestazione anche gli studenti della Istituto Comprensivo “De
Amicis-Pio XII”, con i loro insegnanti, impegnati anch’essi in un progetto Erasmus+ dal
Titolo “ I HAVE THE POWER”.
Inoltre saranno presenti gli studenti dell’ Erasmus Student Network (ESN)
organizzazione studentesca internazionale no-profit che si occupa degli studenti
stranieri che trascorrono un periodo di studio presso l'Università di Foggia e permette
agli studenti italiani che vogliono arricchire il loro bagaglio culturale di vivere a
contatto con gli Erasmus e di confrontarsi costantemente con loro. L'associazione è
costituita da volontari, ex-studenti Erasmus e non, ed è il punto di riferimento per gli
studenti stranieri che studiano nella nostra Università.
f.to
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Enza Maria Caldarella
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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ERASMUS DAY al POERIO - 11 OTTOBRE 2019
Programma Evento
ore 10,30 -Saluti della D.S. e delle autorità;
ore 11,00 -Presentazione in Lingua Inglese delle esperienze degli studenti stranieri,
ospiti presso l’Università di Foggia;
ore 11,30 -Presentazione del Progetto “I have the Power” da parte degli studenti
della Istituto Comprensivo “De Amicis-Pio XII”di Foggia;
ore 12,15-13,15 -Presentazione del Progetto ”Preparation of young people for workPréparation des jeunes au travail” da parte degli studenti del Liceo C.Poerio di Foggia.
Sono invitati i genitori degli studenti interessati e due rappresentanti di classe
(a.s.2018-19), previa autorizzazione, per ogni classe del triennio (classi III-IV-V) che
dovranno in seguito in classe presentare l’esperienza.

