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Cire. n. jlh
.A,i docenti delle e§assfr

2A e 3E §EZIONE ENOG.ASTRONOMIA
4C TECNICO TIIRI§TICO

4A TECNICO AFM

Agli alunni interessati

AI sito web www,istitutor.n*iorqnaavolaJl

Oggetto: Mobilità Polonia (Krynica) progetto ERASMU§ + KA2 ALfi..More Cultures- One
Eunopean ldenti§,- dat &U l2f20t8 aI 0g/1212019

Si comunica che da! 01 al 08 Dicembre 201S gli alunni selezionati nell'ambito del progetto ERASMUS+
KA2 in oggetto parteciperanno alla mobilita in Polonia accompagnati dalla prof.ssa Concetta Fusca e dai

Proff. Calì Massimo, Corrado Di Maria e Giuseppina Felice come docenti del TPM previsto dal progetto.

R.arnmentando ai docenti delle classi in intestazione che Ia mobilita dei progetti ERA§MUS+ è da ritenere a

tutti gli effeui attività didattica svùIta presso le istituzioni scolastiche Europee pa(hter, si raccomanda la
rnassirna flessibilita durante la settimana dal 01 al 08 Dicembre 2018 sia nella somministrazione di verifiche
scritte, che nella trattazione di nuovi moduli didattici, al fine di consentire agli alunni in mobilità un sereno

rientro a scuola, oltre alla possibilita dovuta di effettuare le eventuali verifiche scritte e/o orali che siano state

somministrate durante la loro assenza per la mobilità di progeto.

Si raccomanda inoltre ai docenti Funzione Strumentale Altemanza Scuola Lavoro di istituto di prevedere le
modalità di recupeto delle ore di ASL per gli alunni impegnati nella mobilità in polonia.

Ai docenti ed agli studenti che rappresenteranno l'Istituto Majorana in Polonia, la eomunita scolastica tutta
augura una serena pennanenza presso il paese ospitante.

Si invitano i docenti deltre classi interessate di annotare i nomi degli alunni nel registro di classe.

Segue elenco atrunni irnpegnati nella mobilita di progetto e prograrnma delle attivita.

Avola, ll24/ll/2018
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ELEFlco A,L{INNI Partecipanti atla mobilità det pro-getto.E[ASMUS+ KA2- 2017

"More 
-Cultures- 

One European ldentityD

MICHELE CARUSO, classe 2A ENOGASTRONOMIA

CRI§TINA GRANDE, classe 3E ENOGASTRONOMIA

CRISIINA.ÀMATO, classe 4A TECNICO Atr'M

FRAI§CESCA MIGLIORE, Classe 4C TECIrIICO TLRI§TICO

Avola, li}4lt'ln0lB tr Dirigente Scolastico
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An* §eeesmber X&§ffi

Allocation of students in hosting families

S'* meeemher Affi§§
zialnych im' Jana Pawla ll

- Presentation of school (tour)

-Coffee break
- Presentation of the meeting schedule

- ;;;il;;,i" 
"t 

movies auout winter/ christmas traditions (each partner schrool)

- Discussion on the movies 61d traditions (looking for similarities and diffenenees)

Mornnng

- pr"sentation of Krynica- Zdroj (at school)

- lnternational volleYball match

- Lunch at school {tasting of'traditional Polish cuisine)

- walk around the town (oeptak, visit to Mineralwater Pump Room with waten

Afternogn

ing Polish traditional Dances & Songs)

4'* Deeenther AffiXE

Departure to ZakoPane

Visit to Gubatowka mountain

Visit to SkijumP
Visit to Krupowki Street (free tirne)

5'n Seeember *S§ffi

Partic',pat''o" in lessons (with Polish students)

Workshop - How to make pierogi (polish dumplings)? / 1 'tTeachers' meeting

Workshop - Decorating Christmas gingerbread

Fair of traditional objects

Lunch at school (different types of dumplings)

Presentatiorr about Krakow & NatLv'!y§!9ne:

1." t[*ti"g ta.pònding on weather conditions]

6** me*ember 3#§S

Departure to Krakow

Visit to Wawel Castle

Visit to ffre Old Town (Main Square) - free time

Visit to Wieliczka Salt Mine

Arrival in Krynica-Zdroi

ffieeember A*1&

Participation in lessons

Workshop ttraditional Christmas cratfs) / 2 
nd Teachers' meeting

Vlsitto Jaworzyna Mountain (cable cars)

Deliverv of certificates of attendance

ffi'n meeemfuer ftrE8


