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Circolare n. 153       Assago, 22 febbraio 2021 
 

Ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze 
scuola secondaria 

 
 
Oggetto: Adesione al Progetto Erasmus "Creativity@Work” 
 
Quest’anno è prevista la fase conclusiva del progetto Erasmus KA2 dal titolo "Creativity@Work". 
 
La nostra scuola organizza delle attività in collaborazione con gli studenti delle tre scuole europee 
che partecipano al progetto (Emmeloord nei Paesi Bassi, Cordoba in Spagna e Neuburg in 
Germania), incentrato sui temi della creatività e dell’imprenditorialità. 
 
Nei prossimi mesi, infatti, gli studenti che decideranno di iscriversi al progetto Erasmus svolgeranno 
attività didattiche volte ad approfondire questi aspetti, attraverso laboratori prevalentemente a 
distanza e momenti di scambio con gli alunni stranieri. 
 
Si tratta di un’opportunità di socializzazione e crescita, utile per approcciarsi al mondo 
dell’internazionalizzazione, nonché un’occasione per potenziare la lingua inglese. 
 
I laboratori proposti sono i seguenti: 
 

- Vlog 
- Intervista ad un imprenditore creativo 
- Attività di carattere musicale  
- Scrittura creativa 

 
Come iscriversi? Occorre cliccare sul link sottostante e compilare il modulo con i dati richiesti entro 
e non oltre il 25/02/2021. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1UHWx6QFikjKZ6aof1pmDX2jamKU3KwaUnmpgMS6aHfk/
edit  
 
Seguirà un meet di presentazione delle attività tra gli alunni iscritti e le docenti coinvolte nel progetto. 
 
In allegato la locandina. 
 
 
 
La referente del progetto Erasmus     Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Erika Lombardo     Prof.ssa Antonella Maria Vilella 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1UHWx6QFikjKZ6aof1pmDX2jamKU3KwaUnmpgMS6aHfk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UHWx6QFikjKZ6aof1pmDX2jamKU3KwaUnmpgMS6aHfk/edit


 

Lo sapevi che l’Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di Assago 

  va…  in Erasmus? 

 

  

 

 

 

    

  Forse potresti essere tu                                    

la persona giusta per il progetto “creativity@work” che la nostra 

scuola sta portando avanti insieme ad altri istituti europei! 
  

 A chi è rivolto il progetto?     

 

A studenti di seconda e terza media 

  che credono nella creatività 

e desiderano scoprire come trasformare la propria passione 

     in una professione   

   Perché partecipare? 

Per vivere un’esperienza internazionale 

  conoscere nuove persone 

 aprirsi a culture differenti e 

   comunicare in English 

 

 

 



     Come funziona? 

Quest’anno il programma Erasmus si svolge 

      in modalità telematica. 

Sarà possibile scegliere tra quattro tipi di attività: 

realizzazione di un video (vlog) 

intervista ad un imprenditore creativo 

 scrittura creativa 

     attività di carattere musicale 

 

     Come candidarsi? 

Compila il seguente form: 

https://docs.google.com/forms/d/1UHWx6QFikjKZ6aof1pmDX2jamKU3KwaUnmpgMS6aHfk/edit 

 

Per saperne di più, visita il blog di creativity@work: 

http://creativityatworkerasmus.blogspot.com/ 

e...buon virtual tour !!! 
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