OGGETTO:

Progetto ERASMUS + Partenariati strategici per scambi tra scuole - a. s.
2019-2020 e 2020-2021
Azione Chiave 2: PARTENARIATI STRATEGICI–Settore Istruzione Scolastica
Codice progetto: 2019-1-DE03-KA229-059518_3
Titolo progetto: European Challenges in Modern Genetic and Epigenetic (Sfide
Europee nella Genetica ed Epigenetica Moderne)
CUP D38H19000320006
Azione di disseminazione n. 2

PROGETTO ERASMUS + KA2
Attualmente il nostro Istituto sta partecipando al progetto Erasmus+,
denominato European Challenges in Modern Genetic and Epigenetic , che vede
la partecipazione di studenti della nostra scuola assieme a studenti di Germania,
Austria, Danimarca, Francia, e Repubblica Ceca. I lavori si sono aperti a Thisted
(DK) nell’ottobre scorso. Le tre studentesse partecipanti sono state ospitate
nell’Istituto Thisted Gymnasium e, vivendo nelle famiglie, hanno sperimentato
l’accoglienza, l’efficienza dei trasporti e la cura per il paesaggio.
Il nuovo gruppo “Erasmus” dell’IIS “B. Boscardin” di Vicenza è ormai prossimo
alla partenza per il secondo incontro internazionale prevista per l’alba di
lunedì 10 febbraio. Il viaggio, di circa 10 ore, avrà
come destinazione la città tedesca di Pforzheim, città del
Baden Württemberg (D) gemellata con Vicenza dal 1991.
Sarà l’Istituto scolastico Johanna Wittum Schule
ad ospitare i colleghi stranieri.
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Nel corso dell’attività laboratoriale organizzata a Pforzheim, i nostri sei studenti
avranno modo di confrontarsi con i ragazzi provenienti delle altre cinque nazioni
partecipanti al progetto perché ciascuno di loro lavorerà in un gruppo
internazionale.

I nostri ragazzi entreranno in contatto con altre realtà europee, avranno modo
di conoscere culture, tradizioni e stili di vita, apprezzando il valore della diversità.
Queste esperienze favoriranno, inoltre, l'uso della lingua inglese come mezzo di
comunicazione e rafforzeranno la conoscenza di mezzi informatici come l'uso
della piattaforma e-Twinning e il sito di Istituto dove saranno documentate le
attività.
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