
Grazie al progetto Era-

smus+, partenariati 

strategici tra scuole, 

quest’anno e il prossi-

mo anno, la Scuola Se-

condaria di I grado  

“Fra Felice da Sambu-

ca” avrà la possibilità 

di coinvolgere 24 alun-

ni nell’accoglienza e 

nella esperienza all’e-

stero con coetanei di 

altre nazioni europee. 

Al progetto STEAM 

Time - Solve UNESCO 

Crime  partecipano cin-

que scuole provenienti 

da Croazia, Paesi Bassi, 

Polonia, Romania e Ita-

lia. Finalità principali 

saranno quella di incre-

mentare una maggiore 

consapevolezza europea 

tra i ragazzi e di cono-

scere i siti europei 

dell’Unesco.  

Erasmus Plus è il nuo-

vo  programma dell’U-

nione europea per l’i-

struzione, la formazio-

ne, la gioventù e 

lo sport, approvato con 

il regolamento Ue 

1288/2013 del Parla-

mento europeo e del 

Consiglio, pensato per 

dare opportunità di stu-

dio, formazione, di 

esperienze lavorative o 

di volontariato all’este-

ro. L'obiettivo del pro-

gramma è di sostenere 

la strategia Europa 

2020, contribuendo 

all'accrescimento dei 

livelli di occupazione, 

allo sviluppo del capi-

tale sociale e alla pro-

mozione della coopera-

zione (continua a pag.2) 
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Il 2018 è stato, infatti, 

l’anno europeo del pa-

trimonio culturale. Ciò 

avverrà tramite la tec-

nologia, la matematica 

e le scienze, risolvendo 

quesiti, rebus, quiz  

(continua a pag. 2) 

https://it.blastingnews.com/europa/2017/03/una-grande-famiglia-chiamata-unione-europea-insieme-da-60-anni-001572339.html
https://it.blastingnews.com/europa/2017/03/una-grande-famiglia-chiamata-unione-europea-insieme-da-60-anni-001572339.html
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Che cosa è Erasmus+ 

Steam Time - Solve Unesco Crime 

e codificazioni, ma 

non mancheranno 

anche momenti di 

svago, visite didatti-

che e attività educati-

vi informali. 

La prima mobilità è 

già avvenuta a no-

vembre in Croazia e 

sei dei nostri alunni 

sono stati ospiti della 

scuola croata per una 

settimana. Il prossi-

mo anno si partirà, 

invece, in Olanda, 

Romania e Polonia. 

Adesso  è la nostra 

scuola che, insieme ad 

alcune famiglie, acco-

glierà 32 alunni e 8 

docenti dal 24 al 29 

marzo. Gli alunni 

coinvolti sono delle 

classi seconde, ma 

tutta la scuola parte-

ciperà al benvenuto 

tramite sport, arte e 

musica. I ragazzi visi-

teranno Agrigento e 

Palermo, due siti 

Unesco della Sicilia, 

utilizzeranno  

E-twinning, la più 

grande piattaforma 

scolastica europea, e 

parteciperanno a vari 

laboratori in un con-

testo interculturale 

ed internazionale. È 

previsto anche un in-

contro con le autorità 

locali e la comunità in 

cui verranno illustra-

te le opportunità gio-

vanili del programma 

Erasmus+.  

Ancora una volta,  

questo piccolo borgo 

dimostra di volersi e 

sapersi aprire al mon-

do.   

Referente di Istituto proget-

to Erasmus+ 

Prof.ssa M.G. Nicolosi 

dell'UE per la gioven-

tù. 

Fra i temi specifici 

affrontati dal pro-

gramma: 

promuovere l'istruzio-

ne degli adulti, in 

particolare per quan-

to riguarda le nuove 

competenze e le abili-

tà richieste dal mer-

cato del lavoro; 

fra gli Stati dell’Unione 

Europea, nonché ai tra-

guardi di ET2020, il 

quadro strategico 

dell'UE per l'istruzione 

e la formazione. 

Il programma intende 

inoltre promuovere lo 

sviluppo sostenibile dei 

suoi partner nel campo 

dell'istruzione superiore 

e contribuire al conse-

guimento degli obietti-

vi della strategia 

incoraggiare i giovani a 

partecipare alla vita 

democratica in Europa 

sostenere l'innovazione, 

la collaborazione e 

le riforme 

ridurre l'abbandono 

scolastico 

F R A  F E L I C E  N E W S  

http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/adult_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/adult_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/adult_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/adult_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/adult_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/adult_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/adult_en.htm
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en
http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-technology_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1389776578033&uri=CELEX:52012DC0669
http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-school-leavers_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-school-leavers_en.htm
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La scuola che vorrei…e che sogno… 

La scuola dell’educazione Inclusiva , che “Pensa”, che “Progetta” per tutti e per ciascuno 

Una scuola visibile, condivisa e propositiva che stiamo realizzando… 

  

Per la Nostra Istituzione Scolastica la Vision rappresenta la rotta verso cui tendere e 

la previsione delle aspettative relative a ciò che scommettiamo di essere in futuro. 

  

Dirigente Scolastico Prof. Girolamo Piazza 

  

Dall’ analisi del contesto sociale, culturale ed economico in cui      

opera l’istituto Comprensivo “Fra Felice da Sambuca” nasce la 

  

Tutti a Scuola 

…nessuno escluso  in difesa della Pace e dei Diritti Umani 

  

«Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. L'istruzione è l'unica 

soluzione. L'Istruzione è la prima cosa», 

Malala Premio Nobel per la Pace 
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Programma 

Marzo 2019 

 

F R A  F E L I C E  N E W S  

lun mar mer gio ven sab dom 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

  Mattina 

9.30 – 12.30 

Pomeriggio 

15-18 

 LUNEDÌ 

25  

MARZO 

Benvenuto ufficiale della scuola 

con musiche, cori, danze. 

 

MATH LAB: rebus, puzzle, codici da 

decifrare, quesiti. 

LAB. DI CERAMICA  

MARTEDÌ 

26  

MARZO 

Visita ad Agrigento, sito Unesco con sosta alla Scala dei Turchi. Labora-

torio all’interno del Parco della Kolymbetra. 

  

MERCOLE-

DÌ 

27  

MARZO 

 

LAB. ARTE: Creazione di una co-

lonna in 3D. 

SPORT: Partita di calcio/pallavolo. 

 

LAB. tra MUSICA e COLORI 

Visita di Sambuca. 

 

GIOVEDÌ 

28  

MARZO 

 

Visita al Palermo, sito dell’Unesco. Itinerario Arabo-Normanno e spetta-

colo dei Pupi Siciliani. 

 

VENERDÌ  

29  

MARZO 

 

NATURA e CUCINA: Passeggiata 

al lago Arancio, visita alla cantina 

Planeta e al caseificio Palermo. 

  

 

SEMINARIO sull’Erasmus+ 

“Opportunità europee per docenti e 

alunni”. 

Esibizione del Gruppo Folkloristico 

“Gergent” di Agrigento. 

 



 

Castello di Malbork 

POLONIA 

PAESI BASSI 
 “ex” isola  

di Schockland 

Generalità 

Nome completo: 

Nederland, Koninkrijk 

der Nederlanden  

Lingue ufficiali: 
Olandese (ufficiale), Fri-
sone, Inglese, Papiamen-
to  

Capitale: 

AMSTERDAM 

Forma di Governo  

Monarchia  

costituzionale 

Superficie 

 41 543 ./km2 

Popolazione 

 415 ab. ./km2 

Moneta  

 Euro 

Generalità 

Nome completo: 
Polska, Rzeczpospolita Polska  

Lingue ufficiali: 

Polacco 

Capitale: 

VARSAVIA 

Forma di Governo  

Repubblica parlamen-

tare 

Superficie 

 312 679 km2 

Popolazione 

123 ab. ./km2 

Moneta 

 Zloty polacco  
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F R A  F E L I C E  N E W S  

ROMANIA 

CROAZIA 

Superficie 

 56.594 km2 

Popolazione 

 75,4 ab../km2 

Moneta 

 Kuna crota 

Superficie 

 238.391 km2 

Popolazione 

 84,4 ab./km2 

Moneta 

 Leu romeno 

Generalità 

Nome completo: 
România 

Lingue ufficiali: 

Romeno 

Capitale: 
BUCAREST 

Forma di Governo  

 Repubblica semipresi-

denziale 

Generalità 

Nome completo: 
Republika Hrvatska 

Lingue ufficiali: 

Croato 

Capitale: 

ZAGABRIA 

Forma di Governo  

Repubblica parla-

mentare 

Zagabria 

I monasteri  dipinti di 

Bucovina 



Nei giorni a seguire abbiamo 

visitato luoghi croati patrimo-

nio dell’Unesco, tema su cui 

verteva il nostro progetto. Le 

splendide città di Dubrovnik, 

perla della Croazia, Spalato  

con il suo splendido palazzo di 

Diocleziano e Trogir, paesino 

sul mare caratterizzato da un 

castello e da stretti vicoli, bel-

lissimo è stato conoscere il mu-

seo di arti medievale a Sinji.  

«Arrivati in Croazia abbia-

mo sperimentato la bellezza 

di instaurare rapporti amica-

li con ragazzi di altre culture 

e di conoscere nuovi luoghi.  

Il primo giorno, ospiti nella 

scuola croata, dopo il benve-

nuto, abbiamo presentato 

attraverso un PowerPoint il 

nostro Istituto e le tradizioni 

del nostro territorio.  

Splendide cascate e paesaggi moz-

zafiato nel Parco Nazionale KRKA 

hanno arricchito le nostre cono-

scenze e la nostra formazione per-

sonale e culturale».  

Gli alunni partecipanti delle classi seconde: 

Casà Carla, Cacioppo Maria Rita, Bucceri 

Gaia, Licata Filippo, Gagliano Davide, 

Ciaccio Laura. 

  Fra Felice News - Numero Unico 

 

Alla realizzazione di questo Numero Unico del  giornalino 

scolastico hanno collaborato: 

Redazione, Impaginazione e Grafica: Prof.ssa C. Armenio e 

gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado. 

Si ringrazia il gruppo di progetto Erasmus+ per la fattiva 

collaborazione. 

Sambuca di Sicilia 

25-29 marzo 2019 

Noi e l’esperienza Erasmus+  

In Croazia 
05-11novembre 2018 




