Comenius - Monthermoso – Estremadura – Spagna
Studenti e docenti del gruppo di lavoro Comenius della nostra scuola, accompagnati dal Dirigente
Scolastico, sono stati ospiti nei giorni scorsi dell'Istituto "Gabriel y Galan" di Monthermoso,
piccolo centro dell'Estremadura - Spagna, per svolgere le attività previste dal quarto appuntamento
del progetto "Sustainability and Environmental Education".
L'Istituto

"Primo

rappresentato

dagli

Levi"

è

studenti

stato
Giulia

Cogoni, Alessia Congiu e Ilaria Paulis
della 4a AT, Federico Cocco, Giuseppe
Corda della 4a B Ambiente e Davide
Mainas della

5a A Elettronica, dai

docenti Renato Bologna e Salvatore
Collu e dal Dirigente Scolastico Prof.
Enrico Frau
Il tema del progetto sulla sostenibilità
ed educazione ambientale prevede la produzione di lavori, azioni , testi e rappresentazioni grafiche
finalizzati a favorire una maggiore sensibilità e rispetto verso l'ambiente.
Nel corso delle attività i
gruppi

di

partenariato
Spagna,

lavoro

del

composto

da

Italia,

Polonia,

Turchia e Danimarca, hanno
visitato

la seconda - per

estensione

e

quantità

di

energia elettrica prodotta centrale
Europa,

fotovoltaica
un

impianto

riciclaggio di rifiuti

in
di

per la

produzione di materiali e
oggetti

da

utilizzare

una

seconda volta e hanno avuto modo di apprezzare l'ambiente della regione attraverso escursioni sul
territorio e una interessantissima esperienza di birdwatching.

I nostri studenti sono stati ospitati da
famiglie

di

studenti

della

scuola

spagnola. Oltre a un interessantissimo
scambio culturale questa esperienza è
anche stata, per tutti loro, l'inizio di un
rapporto di affetto e amicizia che
difficilmente potrà aver termine.
Il prossimo e conclusivo appuntamento
si

terrà

nella

nostra

scuola,

coordinatrice europea del progetto, nel
mese di Marzo 2014. Il gruppo
Comenius del "Levi" è già al lavoro per
organizzare le attività e svolgere i temi
programmati, con l'entusiasmo e la voglia di offrire ai nostri amici-ospiti le stesse emozioni che
questi ci hanno regalato negli incontri precedenti.

