IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE DI BASSANO ROMANO RIAPRE LE PORTE ALLO SCAMBIO CULTURALE CON
L’OLANDA.
Dal 14 Marzo, 17 studenti del College olandese “ Stad en Esch” di Meppel, saranno ospiti del Liceo delle
Scienze Umane di Bassano Romano nell’ambito di uno Scambio Culturale finalizzato ad un progetto
europeo Erasmus plus dal titolo “ In and Out ”.
Un’esperienza entusiasmante che dal 14 al 21 Marzo e dal 18 al 25 aprile verrà vissuta da 17 studenti
italiani e 2 docenti proff. Cossu e Brama prima nella fase in Italia e poi in Olanda, ospiti delle famiglie degli
studenti coinvolti nello Scambio.
Spetterà poi all’istituto superiore olandese ricambiare l’ospitalità. I ragazzi e le ragazze italiani rimarranno,
infatti, ospiti dal 18 al 25 Aprile presso le famiglie olandesi del Drenthe. Sono molte le attività pensate per
rendere indimenticabile il loro soggiorno, afferma la Dirigente Scolastica Laura Pace Bonelli, . Insieme
esploreranno i temi della cittadinanza attiva e della consapevolezza culturale a partire dal loro territorio,
comparando le differenze culturali e riflettendo sul fenomeno dell’immigrazione da e per il Mediterraneo, “
In and Out “ come suggerisce il titolo del progetto.
Le Amministrazioni locali accoglieranno gli studenti coinvolti nello Scambio Culturale e grazie al Sindaco
Emanuele Maggi e il Vice Sindaco Ugo Pierallini sarà offerto loro un benvenuto speciale con la visita al
Palazzo Giustiniani e al Monastero per ammirare il “ Cristo portacroce” di Michelangelo.
Gli altri giorni saranno dedicati ad un incontro sul tema del fenomeno dell’immigrazione , durante il quale è
prevista la visione di riprese filmate durante le missioni di “ Mare Nostrum “ , lezioni di storia a cura del
prof. Canonici, lezioni di Latino della prof.ssa Rossi, di Scienze Umane della prof.ssa Lucarelli e di letteratura
nell’Arte con la prof.ssa Ciciarella. Oltre alle visite culturali nella città di Roma e alla “ città che muore “ nel
cuore della Tuscia.

Gli studenti coinvolti nello Scambio del 2018

