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Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 

p.c. Al personale docente e ATA 
 
Oggetto: ERASMUS DAYS - Giornate europee dell’Erasmus 
 

Nei giorni 14-15-16 ottobre 2020 tutta Europa punterà i riflettori sull’Erasmus.  

In molte scuole Europee si celebreranno, infatti, gli ERASMUS DAYS per valorizzare il 

programma di maggior successo in Europa, che dal 1987 ad oggi ha coinvolto quasi 10 milioni 

di cittadini.  

Noi del Vittorio non potevamo mancare! 

Con entusiasmo e orgoglio, vogliamo ricordarvi che anche il Vittorio rientra tra gli istituti 

scolastici che hanno beneficiato di tali finanziamenti per sviluppare esperienze collaborative 

con altre realtà transnazionali. Già impegnato in passato in progetti Erasmus+, progetti E-

Twinning di gemellaggio elettronico e di scambi linguistici, anche quest’anno il nostro Istituto 

continua nel progetto Erasmus PLUS S.T.E.P.S.+ “SUSTAINABLE TOURISM ERASMUS 

PROJECT” sul turismo sostenibile, andando oltre le difficoltà legate alla mobilità. 

Non potendo quest’anno organizzare incontri pubblici, condividiamo con la comunità del 

Vittorio un video che sintetizza il cammino fino ad ora percorso: lo trovate a questo LINK. 

Nel pomeriggio del 16 ottobre 2020, inoltre, alle ore 16.00, alcune studentesse e alcuni 

studenti alunni del team parteciperanno, insieme ai docenti referenti, ad una diretta 

streaming con le altre scuole partecipanti al progetto, per svolgere una attività collaborativa 

che avrebbe dovuto introdurre la mobilità in Croazia dello scorso maggio.  

Chi fosse interessato a partecipare al programma, che prevede ancora due mobilità ed una 

settimana di accoglienza nella nostra città, può contattare i referenti del progetto (docenti 

Antonella Trapletti, Alfonso Surace, Cinzia Mariani). 

L’Istituto Vittorio Emanuele aderisce anche al consorzio nazionale del progetto “S.K.IL.L.”, con 

a capofila l’ITET  Maggiolini di Parabiago, che attraverso un finanziamento Erasmus+ K1 darà’ 

la possibilità a 60 studenti lombardi (iscritti negli a.a.s.s. 2020/2021 e  2021/2022 alle classi 

III e IV degli indirizzi di studio di Turismo e AFM degli Istituti consorziati), e a 40 neodiplomati 

lombardi (con un titolo di diploma conseguito negli stessi indirizzi di studio negli a.a.s.s. 

2019/2020 e 2020/2021), di svolgere un’esperienza di work based learning (della durata 

rispettivamente di 30 e 90 giorni) in aziende operanti nei comparti del turismo e del  

commercio con sedi in Irlanda, Regno Unito, Spagna e Germania. 

Tenetevi aggiornati anche sulla pagina Erasmus PLUS S.T.E.P.S.+!   

 

Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

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