
•Unione Europea

FOnDI ~
/TAUTTUAALI

EUROPEI 201A-2020
PER LA SCUOLA· COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)

Ministero dell'Istruzione, del!1Jniversilà e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direziono Generale per inlerventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fontfi Strutturef per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IVMIUR

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E .DELLA RJCERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BARONIO"
03039 SO RA (FR) Ambito 19

SEDE: VIA L. ARIOSTO N. I -TEL 0776/831284- 0776/831990
e-mail: fris027009@istruzione.it
Web: http://www.iisbaronio.edu.it/

pec: fris027009@pec.istruzione.it
Cod. Amm.ne: UF2MVR

Codice Fiscale 91026720606
Codice Istituto: FRIS027009

Al Sito WEB

Ai genitori degli alunni

A Tutti gli alunni

A tutto il personale Docente ed ATA

Al Comune di Sora

"PON FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea" - Sottoazione 10.2.3C - Titolo progetto "GO" Codice

identificativo progetto: 10.2.3C-FSEPON-LA-2018-27 - CUP: D44F18000250006 - MODULO START Mobilità

transnazionale - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti

per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico Prot.

AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 "Potenziamento della Cittadinanza europea", Asse I - Istruzione - Fondo

Sociale Europeo

ANDIAMO A SCUOLA... A OSTERSUND... !

Stanno preparando le valigie gli alunni del "Cesare Baronie" di Sora: lunedì si parte per la Svezia.

Un gruppo di alunni, accompagnati dai docenti, frequenteranno tre settimane di scuola nell'Istituto "JAMTLAND

GYMNASIUM DI ÒSTERSUND", a nord di Stoccolma. Dopo l'esperienza di maggio in Germania, gli alunni del Baronie

hanno ancora una possibilità di "fare scuola" in modo diverso: collocati in classi della scuola superiore della cittadina

svedese, si dedicheranno soprattutto a tematiche sociali, storiche ed economiche, concentrando la loro attenzione sui

temi della Cittadinanza Europea.

Un'occasione importante: di crescita personale e messa in gioco per i ragazzi, ma anche di confronto e apertura per i

docenti accompagnatori, che affiancheranno i colleghi stranieri nelle aule.

Una bella sfida insomma, della quale i ragazzi terranno memoria costantemente, con foto e racconti che saranno

testimonianza della loro esperienza e che potremo seguire sulla pagina Facebook "115 Cesare Baronie Costruzioni

Ambiente e Territorio", in attesa di ascoltare direttamente i loro racconti, al rientro, nei primi giorni di ottobre.

Buon viaggio, ragazzi!
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