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CIRCOLARE n. 81 

 

Oggetto: Attività progetto Erasmus “ENRICH-EU- EuropeaN Routes and Inclusive Cultural Heritage 

to boost key skills and civic engagement” 

Il nostro Istituto partecipa come capofila al Progetto Erasmus “ENRICH-EU- EuropeaN Routes and Inclusive Cultural 

Heritage to boost key skills and civic engagement”. 

Il progetto, che vede come partner un istituto portoghese, un istituto greco e l’associazione “La via Francigena 

in Tuscia”, nasce dalla volontà di promuovere gli itinerari culturali del Consiglio d’Europa: la “Via 

Francigena” per l’Italia, il “Cammino di Santiago de Compostela” per il Portogallo e la “Rotta dei Fenici” per 

la Grecia. Questi itinerari sono un invito a viaggiare e a scoprire il ricco patrimonio europeo con il fine di 

mettere in pratica i valori promossi dal Consiglio d’Europa: la valorizzazione dei beni culturali ed il dialogo 

interculturale. 

Gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola secondaria di primo grado avranno la possibilità di 

partecipare ad un “cammino” comune con gli altri coetanei portoghesi e greci. Attraverso una serie di 

divertenti attività laboratoriali andranno alla scoperta della Via Francigena. A conclusione dell’esperienza 

gli alunni, in collaborazione con l’associazione “La Via Francigena in Tuscia”, si cimenteranno in un 

coinvolgente spettacolo teatrale itinerante che verrà rappresentato in occasione della visita a Vetralla, a 

maggio 2023 (JSTE Joint Staff training event 2), dei docenti degli istituti “Experimental Primary School of 

Intercultural Education - Nei Epivates Archigeneio - Grecia” e “Agrupamento de Escolas de Vilela - 

Portogallo”.  

I ragazzi incontreranno Sigerico, il primo pellegrino della Via Francigena, sperimenteranno applicazioni 

digitali per la creazione di itinerari virtuali, svilupperanno le competenze imprenditoriali per ideare un 

“business” lungo la Via Francigena e infine si cimenteranno nell’arte della recitazione. 

I docenti che guideranno e affiancheranno gli alunni nelle diverse attività saranno: 

 Prof.ssa Maria Laura Oroni 

 Prof.ssa Domenica Sborchia 

 Ins. Anna Bassetti 
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 Ins. Valentina Cecchini 

 Ins. Silvia Coppari 

 

I laboratori avranno cadenza settimanale a partire da Gennaio fino ad Aprile 2023.  

Si svolgeranno il lunedì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, presso la sede della Scuola secondaria di 

primo grado di Cura. 

Il calendario sarà il seguente: 

GIORNO ORA 

23 - 30 gennaio 2023 ore 15.00-16.30 

6 – 13 – 20 - 27 febbraio 2023 ore 15.00-16.30 

6 – 13 – 20 - 27 marzo 2023 ore 15.00-16.30 

3 - 17 aprile 2023 ore 15.00-17.00 

2 - 8 maggio 2023 ore 15.00-17.00 
 

I sig.ri genitori che intendono far aderire il/la proprio/a figlio/a al progetto sopra descritto dovranno stampare 

e compilare la sottostante autorizzazione che gli alunni consegneranno, poi, al Coordinatore di classe. 

 

 

Vetralla, 23/11/2022  

                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

 

Il sottoscritto ……………………………..………… e la 

sottoscritta……….………………………………genitori dell’alunno/a …………………………...,     

frequentante la classe ……. della Scuola secondaria di primo grado, plesso di………………………. 

 

AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto Erasmus + e a tutte le attività ad esso connesse che si 

svolgeranno una volta a settimana, in orario extracurriculare, da lunedì 23 gennaio 2023 a lunedì 8 maggio 

2023, dalle ore 15.00 alle ore 16.30/17.00 presso la sede della Scuola secondaria di primo grado di Cura. 

 

Vetralla, ……………….                                            Firma dei genitori 

                                                                                                                                

…………………………………. 

                                                                                                                                         

………………………………….           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetralla,  

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                             dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

                                    


