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CIRCOLARE INTERNA N.699                                                 RICCIONE, 13/05/2019 

                                                                                                           

 

                                         AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3^AS E 3^BS 

 

 

OGGETTO: EVENTO “SCUOLE D’EUROPA”  

  

Tutti i docenti dell’Istituto Savioli e della provincia di Rimini sono invitati il giorno mercoledì 

22/05/2019 dalle ore 14:00 all’evento Scuole d’Europa. 

L’evento rientra all’interno del progetto Erasmus+ “Formazione senza frontiere” ( azione chiave 

1) che ha tra i suoi obiettivi quello di migliorare il profilo professionale dei docenti attraverso lo 

scambio di buone pratiche (job shadowing) e si articola nel biennio 2018-2020  .  

I docenti dell’Istituto che hanno svolto le mobilità presso gli istituti professionali di Regensburg 

(Germania) e Kaunas (Lituania) racconteranno agli ospiti i sistemi scolastici tedesco e lituano, le 

modalità dell’alternanza scuola-lavoro e l’organizzazione delle attività scolastiche. L’incontro sarà 

accompagnato da un rinfresco con alcuni piatti della tradizione culinaria dei due paesi. 

Programma dell’evento: 

ore 14:00: ai docenti che partecipano all’evento verrà offerto un buffet ispirato alle cucine 

tradizionali dei paesi ospitanti le mobilità (Germania e Lituania), preparato dal Prof. Sica con 

l’ausilio della classe  e servito dagli studenti della classe coordinati dal Prof. Oliveto; 

ore 14:30 i docenti Gardini e Loffredo esporranno la propria esperienza presso la Berufschule II di 

Regensburg 

ore 15:00 i docenti Bonfiglio, Buffone e Pratelli esporranno la propria esperienza presso l’Istituto 

Kauno Maisto Pramonès ir Prekbos Mokymo Centras di Kaunas; 

ore 15:30  eventuali domande o curiosità sull’esperienza e/o sui sistemi educativi osservati 

ore 16.00: orario previsto per la conclusione dell’evento di disseminazione. 

Per agevolare la preparazione dell’evento chiediamo a tutti coloro che intendono partecipare di 

comunicare la propria presenza apponendo la propria firma sul modulo cartaceo presente a scuola 

o sull’apposito modulo digitale disponibile al seguente linhttp://bit.ly/2VX84qx 

 
 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)                                                                                                              
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