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Agli alunni interessati 

Al sito web 	jetltutoroaìora04,volaJr 

Oggetto: Mobilità lituanla progetto ERASMUS + KA2 4017 
"More Cuituree- One European Identity't dal 0710412019 al 14/04/2019 

Si comunica che dai 07/0412019 al 14104/2019 gli alunni selezionati nell'ambito del progetto ERASMUS+ 

KA2 in oggetto parteciperarno alla mobilità in Lituania accompagnati dai Proff. Cali Massimo e Corrado Di 

Maria. Rammentando ai docenti delle classi in intestazione che la mobilità dei progetti ERASMUS+ è da 

ritenere a tutti gli effetti attività didattica svolta presso le istituzioni scolastiche Europee partner, si 

raccomanda la consueta flessibilità durante la settimana dai 0710412019 al 1410412019 sia nella 

somministrazione di verifiche scritte, che nella trattazione di nuovi moduli didattici, ai fine di consentire agli 

alunni in mobilità un sereno rientro a scuola, oltre alla possibilità dovuta di effettuare le eventuali verifiche 

scritte e/o orali che siano state somministrate durante la loro assenza per la mobilità di progetto. 

Si raccomanda inoltre ai docenti Funzione Strumentale Alternanza Scuola Lavoro di istituto di prevedere le 

modalità dì recupero delle ore di ASL per gli alunni impegnati nella mobilità in Lituania. 

Ai docenti ed agli studenti che rappresenteranno l'Istituto Majorana in Lituania, la comunità scolastica tutta 

augura una serena permanenza presso il paese ospitante. 

Si invitano i de-,ti delle classi interessate di annotare i nomi degli alunni nel registro di classe. 

Segue elenco alunni impegnati nella mobilità dì progetto e programma delle attività. 

Il Di ente Scolastico Avola, il 04/04/ 20W 	
pp0c2tÀi0 Navanteri 



ERASMUS+ KA2 STRATEGC PARTNERSHPS FOR SCHOOLS ONLY 

"More cu!tures - One European Identity" 
201744RO14CA2190461164 

Short terrn exchanges of groups of pupils 

- 12 AprO 2019 

PJThUANIA/ Siauflai 



E- 
Sunday, ApnI 7th 

Arrivais/ Transfer to Siauliai / Accommodation 

I Morning 	(Mt iciai welcome at Siauliu profesinio rengimo centras, Technology Department 
(assembiy hall); 
Culture preentalion; 	 5 

- Presentatlon of SiauIiai (at school); 
- Ccsffee break; 
- ActMties far stùdents: team buiiding garnes; 

Activities for teachers: discussion on the meeting agenda, organizational issues of the 
meeting, and the conference; 
- Participation in iessons. Art workshop far students with Art teacher Loreta (ERASMIJS+ 

Lunch at school 
Afternoon I - Participation in iessons. A visit to Siauhai Vocational Education and Training Centre, 

Everyday Services Departrnent. Craft and DIV workshop far studente "Easter Fiorai 
Design with teacher T4elda; 

City tour the Hill of Crosses. Histcwicai and geographical factors and aspects 
Evening I Everdng with host famiiies 

Welco ,Túng  

Tuesday, Apri19'*'   
Marning I international conference "PAure cuitures - one European identity"(I): 

- Pre-conference meetings; 
Weicome; 

- Home tasks presentation "Different, but equal"; 
Students draw exhibition «Spring traditioiiC. 
Lunch at school 

Afternoon Internationai conference "More cultures, one European identity" (11): 

-

Internationai art and craft workshop "Multiculturai Art. Countries and Cuitures 
- Coffee break; 

Fteflection; 
aosing remark. 

Evening 	Feci the teste of Slauliai - visit to Ruta chocalate factory and museum. Uthuanian 
traditions, 

Wednesday, Aprii lOth 
Marning 	Trip to Palanga city: 

-

Visit to Eureka —the nationai Children's Museum. Social indusion. 
- Visft to Palanga Amber Museum. 



Afternoon Trip to Kiaipeda city: 

	

Eveffinsz 	Affival in Sìaullal
-  

Thur5day, April llth 

Morning i Departure to Trakah 
Visit to Island Ostie Museurn 

Atternoon Trip te Vilhius (capital of Lithuania): 
The Old Town (free time); 
Visit to The Paiace af the Grand Dukes o( Uthuania, lmportant historicai artd 

I geographical aspects 

	

I Evening 	I Arrivai in Siauiiai  

Friday, Aprii 12th 

Evening 	Farewell ceremony. 
An evening with folklore and folk dance group. uthuanian traditions. 


