Arosio si apre ancoraall'E*pu
Settimanadi studio in Lituania

precedenza gli alunni arosiani erano andati a maggio in

frrosia

Germania dove, con alcuni
studenti disabili, hanno appreso l'arte della cucina biolo-

Nuova destinazione
per gli alunni delle medie
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della Lituania, la meta di alcu-

ni alunni arosiani. Il gruppo,

composto da sette allievi delle
medie Don Carlo Baj (Martina Galli e Sara Bedini della
classe 3 E, Matteo Confalo-

Elisa

Gregorio della 3F) è sbarcato
ieri mattina all'aeroporto della cittàbaltic4 nell'ambito del
progetto Erasmus plus Rescue Europe.

La visita rientra nel programma di scambi culturali
tra i coetanei italiani, inglesi,
spagnoli, lituani, tedeschi,

gica.

Unavisita che produrrà ansmus E-Cook Book.
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natrice Roberta Mauri. In

li-

bro di ricette dal titolo Era-

su ecologia e solidarietà

Santambrogio della BG,
Giorgia Cosmo e Andrea

Saveria Vigprati e la coordi-

che la pubblicazione di un

Sono impegndti in progetti

nieri, Sofia Santato

I

dirigente scolastica Maria
Serratore, la professoressa

cli studenti di Arosio appena sbarcati dall'aereo

slovacchi e austriaci- Oltre alla git4 rientra anche un progetto specifico legato al riuso
dei materiali (amplieranno la
loro conoscenza in tema di
creazione dinuovi oggetti con
i materiali di riciclo), ma anche alla solidarietà. Le scuole
di Germania, Lituania e Au-

stri4 infatti,

sono frequentate

da alunni diversamente abili.
Durante la settimana di permanenza in Lituania (il rientro è previsto per sabato) gli
studenti arosiani vivranno a

stretto contatto con
"colleghi" lituani.
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Ad accompagnarli in quella
che per alcuni è la prima vera
trasferta senza la famiglia, la

In aprile

invece la visita ai pari età ingfese, aveva compreso anche
una "deviazione" sportiva con
la conoscenza dello stadio del
Middlesbrough.
La scuola media don Carlo
Baj diArosio nelprogetto Erasmus ha lbnore e lbnere di
rappresentare l'Italia.
Le esperienze vengono poi
tradotte in incontri e approfondimenti, per trasmettere a
tutti gli altri alunni, il tuissuto" negli altri paesi. La Lituania sarà un'esperienza diversa
dalle precedenti, in una nazione che sta vivendo il "post
blocco sovietico" con tutte le
contraddizioni e le speranze
del caso. c.Ans.

