
1

Data

Pagina

Foglio

14-02-2020
15settegiolin

LICEO MAJORANA La scuola avrà la possibilità di collaborare con altri istituti europei

Erasmus plus Move, conclusa
la visita dei partner stranieri
RHO (ces)Venerdì, nell'Audi
torium del Liceo Majorana di
Rho, si è conclusa la visita dei
partner stranieri che con la
scuola rhodense aderiscono
al progetto Erasmus plus Mo-
ve.

Il progetto Erasmus plus è
un partenariato finalizzato
allo scambio tra scuole. Le
scuole partecipanti hanno la
possibilità di collaborare con
altre scuole europee in un
progetto su una tematica di
interesse comune e di ef-
fettuare mobilità di alunni,
insegnanti presso le scuole
partner. II Liceo Majorana ha
accolto, dal 2 al 7 febbraio, i
partner europei del progetto
biennale Erasmus iniziato

nel 2018 e che si concluderà a
luglio 2020. Ogni delegazione
era formata da due docenti e
sei studenti provenienti da
Lycée Auguste Renoir - Pa-
rigi, Lykeio Salaminas - Sa-
lamina, Gymnasium Marien-
thal - Amburgo, Taurage Ver-
sme Gyrnnasium - Tauragè,
Colégio Luso-Frances - Por-
to. Erano presenti la Preside
Elisa Iacazio, i membri del
Consiglio di Istituto, il per-
sonale della Segreteria, i do-
centi responsabili del pro-
getto e gli studenti del Liceo
partecipanti al progetto con
le relative famiglie, l'associa-
zione genitori del Majorana,
gli alunni stranieri e i ri-
spettivi docenti. Ha presen-

ziato anche l'assessore co-
munale di Rho per la Cultura
ed Eventi Valentina Giro. I
ragazzi stranieri, durante la
loro permanenza a Rho, sono
stati ospitati dalle famiglie
degli studenti del Majorana
che, a loro volta, nel corso dei
2 anni, hanno potuto vivere
la stessa esperienza all'este-
ro. Gli ospiti stranieri sono
stati accolti al Liceo con una
gioiosa festa di benvenuto
preparata dai genitori degli
alunni partecipanti all'Era-
smus. Il tema sviluppato du-
rante la settimana è stato la
Smart City. Gli studenti lu-
nedì 3 febbraio hanno par-
tecipato ad una giornata se-
minaríale a loro dedicata, se-

guendo lezioni tenute da do-
centi e personale del Poli-
tecnico. Nei giorni successivi
gli studenti divisi in gruppi
hanno partecipato a Wor-
kshop organizzati dai docenti
del progetto per approfon-
dire diversi aspetti del tema
trattato. Il gruppo ha anche
partecipato a un'escursione
alle Cinque Terre con un per-
corso di trekking. Tutti i par-
tecipanti hanno avuto l'oc-
casione di salutarsi dopo aver
condiviso un percorso cul-
turale ricco di interessanti e
stimolanti spunti. Il Majo-
rana è pronto per ripartire, in
questo 2020, con un nuovo
ed entusiasmante progetto!

Marzia Colombo
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