- COMUNICATO DEL LICEO VECCHI-

PRIMO MEETING TRANSNAZIONALE
EUROPEO ERASMUS PLUS

AL

VECCHI

–

PROGETTO

Dal 14 al 17 luglio 2017 il Liceo Scientifico ‘V.Vecchi’ di Trani ospiterà l’ultimo meeting transnazionale
del progetto Erasmus plus: «STOP DISCRIMINATION AND START UNIFICATION».
Prenderanno parte all’incontro docenti delle Scuole:
1.
2.
3.
4.

Gaziantep Vehbi Dincerler Fen Lisesi- Gaziantep - Turchia;
II Liceum Ogolnoksztalcace – Katowice - Polonia;
Stadtteilschule am Hafen Standort Neustadt - Amburgo – Germania;
Liceo Scientifico V.Vecchi - Trani –Italia.

ERASMUS PLUS è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo
Sport. Nel 2014 il Liceo VECCHI ha aderito al protocollo internazionale per offrire ai suoi studenti
un’opportunità formativa innovativa e complementare a quella tradizionale. UN’OPPORTUNITÀ
COMPLETAMENTE GRATUITA PER GLI STUDENTI E LE LORO FAMIGLIE.
Il progetto si è articolato in tre fasi.
Nella prima fase le famiglie di alcuni studenti tranesi del Liceo Scientifico (classi terze) hanno ospitato i
loro coetanei provenienti da Istituti tedeschi, turchi e polacchi.
Nella seconda fase gli studenti tranesi sono stati ospitati a loro volta dalle famiglie dei loro coetanei nei
paesi su citati.
La qualità dei lavori finora effettuati dai nostri studenti è stata altresì riconosciuta a livello internazionale
mediante la segnalazione da parte del sito dedicato all’ERASMUS PLUS (www. Erasmusplus.it), gestito in
collaborazione con ANG (www.agenziagiovani.it), ISFOL (www.isfol.it, ENTE PUBBLICO DI RICERCA SUI
TEMI DELLA FORMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO) e INDIRE (www.indire.it,
ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA)
La terza fase è il momento finale dei bilanci e della produzione. È motivo di orgoglio per il Liceo tranese
ospitare l’ultima fase, cui parteciperanno tutti i docenti coinvolti nel progetto di interscambio, che si occuperanno
della produzione di un libro e di un calendario, in cui raccoglieranno i risultati più significativi dell’intero
progetto durato due anni, che ha visto impegnate le comunità scolastiche degli Istituti su menzionati in ricerche,
interviste, spot video, fotografie, giochi linguistici,
dibattiti
e approfondimenti tematici
sulla
DISCRIMINAZIONE declinata in tutti i suoi ambiti (sessuale, etnica, sociale, economica etc.).
I lavori prodotti sono stati tutti pubblicati sulla piattaforma e-twinning.
Tale progetto rappresenta l’incipit di un percorso transnazionale che collega Istituti di Scuola Secondaria
Superiore europei, nell’ottica di una formazione innovativa e complementare a quella tradizionale, tutta protesa a
formare le nuove generazioni in un clima multiculturale finalmente liberato da pregiudizi e provincialismi di ogni
genere.

Informazioni, documentazioni e recensioni su:

www.liceovecchi.it

