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PROGETTO COMENIUS FUTURE COMES WITH ICT 2013-2015
(Hønefoss 16-20 Marzo 2015) :
incontro informativo per genitori e studenti
In vista della partenza dell’ultima uscita del progetto Comenius in oggetto si comunica a studenti
e famiglie coinvolte che è fissato un informativo/organizzativo per il giorno:
VENERDÍ 06.03.2015
ore 18.00
AMM
Gli studenti impegnati sono:

Studente

Classe

BONISSI MARCO
FASOLI MATTEO
PAGLIARINI MATTIA
RABBAGLIO SARA
RACHID ZAKARIA
COFARI DRAGOS
DELLA TORRE ALESSANDRO
STAFFORINI MICHELE
TAGLIETTI DANIELE
GIANESINI PAOLO
DEBRUIJN JASMINE
VANOLI MARTA
AZZINI PAOLO
BONA CHIARA
BONIZZI GIULIA
PICCIONI ENRICO

3IB
3IB
3LB
3LE
3TA
4IB
4IB
4IB
4IB
4LB
4LD
4LD
4LD
4LD
4LD
4LD

I docenti accompagnatori sono i proff.ri Santo Milanesi, Nadia Manclossi, Michele Forte, Carolina Riboli.
L’ospitalità norvegese è da Lunedì 16.03 a Venerdì 20.03. La sede del progetto è l’Istituto Hov
Ungdomsskole di Hønefoss in Norvegia
Si ritiene utile ribadire a tutti gli studenti, genitori e docenti le finalità generali del progetto Comenius
come deliberate dalla Comunità Europea:
Il programma settoriale Comenius riguarda tutto l'arco dell'istruzione scolastica, dalla scuola dell'infanzia
fino al termine degli studi secondari superiori: risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte
le persone, gli istituti e le organizzazioni coinvolte in questo tipo di istruzione.
Obiettivi specifici
o Sviluppare la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo
valore
o Aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le competenze
necessarie ai fini dello sviluppo personale, dell'occupazione e della cittadinanza europea attiva.
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Gli obiettivi operativi del programma sono i seguenti:
o migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità degli scambi di allievi e personale docente
nei vari Stati membri
o migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati tra istituti scolastici di vari Stati membri,
in modo da coinvolgere in attività educative congiunte almeno 3 milioni di allievi nel corso della
durata del programma
o incoraggiare l'apprendimento delle lingue straniere moderne
o promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni
pedagogiche e prassi innovative basati sulle TIC
o migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti
o migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Bettinelli

