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COMUNICATO

Andiamo a scuola ... a Ostersund!
Incontro di rendicontazione sociale presso l'IIS "Cesare Baronìo" di Sora

Un'esperienza in Svezia di ventuno giorni: la frequenza scolastica, le lezioni in inglese, le
nuove amicizie, la città. Tutto questo sarà al centro dell'incontro che si terrà nella mattinata di
mercoledì 30 ottobre, nell'Auditorium "Cesare Baronia", quando gli studenti dell'IIS "Baronia"
racconteranno la propria esperienza neJia cittadina svedese di bstersund.
Un'occasione dovuta, di "restituzione sociale": la possibilità di confrontarsi con gli altri alunni,
di raccontare ai piccoli e alla città la propria esperienza, perché essa possa essere, per tutti,
occasione di arricchimento.
L'Istituto ha potuto organizzare questa attività in Svezia e quella precedente in Germania
grazie a finanziamenti europei, legati ai bandi PON: l'attenzione nella progettazione ha
permesso di offrire agli alunni dell'Istituto molteplici occasioni di formazione e di
arricchimento personale, ma anche di integrare strumentazioni e laboratori. In particolare,
nel caso dei due viaggi all'estero, le spese dei ragazzi erano completamente coperte dal
finanziamento europeo: è stato così possibile consentire l'accesso agli alunni che volessero
mettersi in gioco e che Io meritassero, senza preoccuparsi di problematiche economiche.
All'incontro di mercoledì mattina saranno presenti anche Mr. Mikael Cederberg, Dirigente
Scolastico dello [àrntland Gymnasium, Mr. Richard Lainegard, Coordinatore Internazionale
dello stesso Istituto, e Mr. Par Lòfstrand, Sindaco della città di bstersund, che hanno sostenuto
l'attività dell'istituto in Svezia.
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