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Oggetto – Barcelona International Community Day
Anche per quest’anno si celebra a Barcellona la manifestazione intitolata
INTERNATIONAL COMMUNITY DAY
una giornata per accogliere, informare, far conoscere servizi e risorse alla comunità internazionale promossa
dall’Ajuntament de Barcelona dove si potranno visitare più di 70 stands di scuole internazionali,
associazioni di espatriati (fra queste la Casa degli Italiani), imprese e società di servizi per gli stranieri
residenti a Barcellona
Sabato 26 ottobre 2019 – Dalle ore 10:00 alle ore 18:00
presso il Museu Marítim (Drassanes Reials)
Come l’anno scorso, all’esposizione dell’International Community Day, sarà presente anche l’Istituto
Italiano Statale Comprensivo di Barcellona con le sue scuole e la collegata Scuola paritaria dell’infanzia.
Come è noto, scuola partecipa come membro della BARCELONA INTERNATIONAL SCHOOLS
ASSOCIATION, alla quale siamo stati di recente ammessi. I genitori, gli studenti, i docenti e tutto il
personale delle nostre scuole sono invitati a visitare l’esposizione.
Maggiori informazioni sull’International Community Day si possono ottenere collegandosi al sito riportato
più avanti.
L’esposizione prevede anche sessioni di networking per adulti e attività complementari di intrattenimento.
La nostra scuola prenderà parte alla tavola rotonda in lingua inglese che si terrà a partire dalle 15.30 sul
valore dell’esperienza di studio in una scuola internazionale attraverso la partecipazione di una ragazza del
Liceo.
Il programma completo è consultabile al sito sotto indicato:
https://www.barcelona-metropolitan.com/events/barcelona-international-community-day-2019/

Sede e Liceo: Pasaje Mendez Vigo, 8 – 08009 Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.487.46.65 - Fax: (+34) 93.272.20.93 - E-mail: preside@liceoamaldi.com - segreteria@liceoamaldi.com
Scuola secondaria di 1º grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia: C/Setanti, 10-12 (Sarrià) Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.203.00.06 - Fax: (+34) 93.205.24.52 - E-mail: segreteria@simontessori.com
Scuola dell'infanzia, Tel.: (+34) 93.206.07.71 - E-mail: materna@simontessori.com
Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com
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L’entrata è gratuita, ma è prevista una semplice iscrizione, per la quale è necessario collegarsi allo stesso
link.
NB. Si prega gentilmente di collegarsi al sito per essere informati su eventuali avvisi sulla situazione della
sicurezza e alle modifiche di programma che potrebbero intervenire per decisione degli organizzatori in
relazione alla manifestazione prevista per lo stesso giorno.
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