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AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Liceo scientifico "E. Amaldi"
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto – Progetto Prometheus
Nel quadro delle attività per il miglioramento dell’offerta formativa il Liceo E. Amaldi ha aderito al
programma di Mobilità internazionale nelle scuole secondarie nell’ambito dell’intervento “Mobilità
dei giovani e cooperazione regionale, nazionale e internazionale”.
Per la realizzazione del progetto si è creata una rete tra il Liceo G.B. Vico di Napoli (scuola capo
fila) il nostro Liceo e la Alfred-Nobel-Schule, Integrierte Sekundarschule – Staatliche Europaschule
Berlin, in collaborazione con l’associazione italo-tedesca La Danza delle Farfalle la quale ha ideato
il Prometheus Festival – Future Philosophy and European Cultural Exchange for Highschool
Students. Il compito del festival è quello di far luce sul futuro e sui nuovi scenari che gli alunni
dovranno abitare.
La referente del progetto, prof.ssa M. Picciano, ha selezionato una delegazione di studenti delle
classe terze liceo (3 alunni per ogni classe che hanno ottenuto la miglior media finale nello scorso
a.s.) Suddetti alunni, durante quest’anno scolastico, parteciperanno a diverse attività per poi
rappresentare la scuola al festival conclusivo che si terrà a Napoli dall’11 al 13 maggio 2020.
La prima attività prevista è una conferenza online (si veda allegato) che avrà luogo come di seguito
allustrato:

Giovedì 30 geannaio 2020 dalle ore 10:30
AULA MAGNA LICEO E. AMALDI

Il Dirigente scolastico
Carlo Prandini
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