L:Erasmus non si ferma mostra e concerto
Arusb

ne tra alunni diversamente

Nuove iniziative celebrano

iviaggi all'estero
degli studenti delle medie
ln vista altre collaborazioni
Con la mobilità a Valencia si è concluso il progetto
Erasmus+Rescue Europg che
per liltalia havisto protagonista
la scuola media di Arosio.
<Ilbilancio è nettamente positivo -spiega la coordinatrice,
:t{/.f/àtjîwffi

la professoressa

ri

Roberta Mau-

-. L'obiettivo dell'integrazio-

abili

(Inghilterr4 Austria e Germania) e normodotati (Italia Slovacchiae Lituania) è awenuto
con successo. Durante le attivisoprattutto nelle visite gui.
date, i gruppi di studenti si sono
mescolati in maniera naturale e
i ragazzi comunicavano tra loro

ti

in inglese senza problemi

e

dif-

fimportanza del riciclo e del
riuso e dellimpoÉanza di preservare il nostro ambiente da
contaminazioni e sprechi. Un
obiettivo che si ottiene anche

attraverso la coltivazione di
fruttaedortaggb.
Erasmus+Rescue Europe
però non si conelude qui. Spagna; Lituani4 Italia e Slovac-

ficoltb>.'

chia infatti si sono unite per

Il progetto puntava anche ad
un aspetto ecologico. <Gli studenti hanno acquisito -prosegue Mauri - nuove conoscenze e
rinnovata consapevolezza sul-

presentare la candidatura di un

nuovo progettq sulle eredità
culturali materiali e non, che
vede lapartecipazione anche di
Romania e Polonia (wolgerà

il

':

l'esperienza dei ragazzi di Arosio

a

Valencia con i falleros

ruolo di coordinatore generale).

Inoltre il Comune di Arosio

a

breve riceverà una delegazione
polacca interessata a collaborazioni con il nostro territorio.
Il banco espositivo allestito
in Spagna saràpresentato dagli
studenti della Don Carlo Baj durante la giornata del Verde Pulito del 15 aprile.Il 12 maggionella scuola diArosio si terrà la Festa dEuropa: gli alunni proporranno ai genitori, e a chi vorrà
partecipare, la mostra interattiva preparata per la mobilità italiana dello scorso dicembre.
Concluderà l'evento un concerto preprarato dalla professoressa Isabella Langiano in collaborazione con il Corpo musicale Toscanini. c. lns.

