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“DON'T WAIT TO SEE THE DESTRUCTION” 
---------------- 

Learning Teaching Training Meeting Agenda in Italy 
AGIRA – from 13th to 18th May 2022 

 
Circ. n. 274 

Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Atti 
 
Oggetto: mobilità Erasmus+ in Italia dal 13 al 18 maggio 2022 
 
Si comunica che, nell’ambito del progetto Erasmus+ “Don’t wait to see the destruction”, dal 13 al 18 maggio 
è prevista una mobilità Erasmus+ in Italia. In tali giornate la nostra scuola accoglierà alunni provenienti dalla 
Lettonia, dalla Macedonia del Nord, dal Portogallo, dalla Spagna e dalla Turchia. 
Le attività si svolgeranno come da calendario allegato e coinvolgeranno in alcuni casi tutti gli alunni e i docenti 
già coinvolti nelle attività Erasmus+ svolte nel corso degli ultimi due anni e in altri casi (attività a scuola) anche 
gli altri alunni e docenti dell’Istituto. 
Alla cerimonia di accoglienza, prevista per lunedì 16 nei locali della palestra del plesso “Marconi” 
parteciperanno in presenza 

 gli alunni già coinvolti nel progetto Erasmus+ 

 un rappresentante per ciascuna classe di scuola secondaria 

 il sindaco dei ragazzi 

 gli alunni del gruppo musicale che hanno svolto le attività in occasione del modulo PON “La musica 
che unisce” 

Gli alunni del gruppo musicale alle 8.00 si recheranno direttamente nel plesso “Marconi”, gli altri saranno 
accompagnati dalla docente Manuele a partire dalle ore 8.30. Per tali alunni nel registro si annoterà che 
partecipano ad attività al di fuori della classe. L’elenco degli alunni sarà condiviso in bacheca Argo. 
Tutte le altre classi di scuola secondaria e, se interessati, anche di scuola primaria, si collegheranno attraverso 
il link comunicato nella bacheca del portale Argo. 
Le attività avranno una durata di circa un’ora a partire dalle 9.00 
Gli alunni coinvolti nel progetto Erasmus+ proseguiranno le attività insieme ai docenti di inglese e ad una 
rappresentanza di alunni del liceo linguistico accompagnando gli ospiti in giro per Agira. Tali alunni e docenti 
pranzeranno nel plesso “S. Giuseppe” insieme ai partner e poi si recheranno alla riserva naturale “Vallone 
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piano della Corte” tramite il servizio navetta. I docenti italiani che vorranno aggregarsi per la visita di Agira e 
per la riserva potranno farlo, compatibilmente con gli orari di servizio (per le attività antimeridiane). 
Le attività previste per la giornata di martedì 17 si svolgeranno nel plesso “D. Siculo” e i laboratori creativi 
saranno coordinati dalla prof.ssa Roccaforte. 
Per la giornata di sabato 14 la partenza è prevista alle ore 9.00 da via Zebbug, pertanto l’appuntamento per 
alunni e docenti coinvolti nelle attività Erasmus+ che parteciperanno è alle 8.45 in via Zebbug. 
Per la giornata di domenica 15 la partenza è prevista alle ore 7.30 da via Zebbug, pertanto l’appuntamento 
per alunni e docenti coinvolti nelle attività Erasmus+ che parteciperanno è alle ore 7.15 in via Zebbug. 
Per entrambe tali giornate e per la visita guidata di Agira e della riserva naturale di lunedì si raccomanda a 
tutti di indossare un abbigliamento comodo (soprattutto per le scarpe) e di indossare un berretto. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
 
  



 

Arrivo dei partner 

13/05/22 

Macedonia: 

12/05 20.30 

Pernottano a CT e raggiungono gli 

altri in aeroporto o alla stazione 

centrale per essere prelevati da 

Guarrera 

Accoglienza all’aeroporto 

Spagna e 

Portogallo: 13/05 

– 16.40 

Aspettano oppure fanno un giro 

per CT 

Turchia: 13/05 – 

18.25 
Aspettano in aeroporto 

Lettonia: 13/02 – 

20.15 
 

Partenza con 

autobus per 

Agira: 20.45 

  

14/05/22 

Visita guidata di Villa Zagaria e della Villa Romana del Casale 

9.00 

partenza da Agira 

(sosta all’Autogrill o al bar 

Dimaggio) 

Via Zebbug 

 

10.30 

Arrivo a Villa Zagaria (Pergusa) 

Gli alunni saranno organizzati in 

squadre e svolgeranno delle 

attività guidate 

La Prof.ssa Rosa Termini 

accompagnerà il gruppo alla 

scoperta delle specie mediterranee. 

NB: Non sarà possibile fruire di 

servizi igienici 

13.00 Pranzo presso “L’antica stazione”  

15.00 
Visita alla “Villa Romana del 

Casale” 

Il gruppo sarà diviso in due 

sottogruppi: uno seguirà la guida in 

inglese, l’altro la Prof. Sabrina 

Roccaforte in italiano. 

17.00 Partenza per rientro  

19.00 Arrivo ad Agira  

19.30 Cena da “Vunnanzia”  

20.30 Navetta per Case al borgo  

15/05/22 

7.30 Partenza da Agira - Via Zebbug 

Si raccomanda di indossare un 

abbigliamento comodo (soprattutto 

per le scarpe) e un berretto 

8.15/8.30 
Incontrare la guida 

a Gravina (distributore Q8) 

9.30 

11.30 
Escursione sui crateri silvestri 

13.00 
Pranzo a Giardini Naxos – 

ristorante “La lanterna” 

14.30 Visita di Taormina 

17.30 Partenza da Taormina 

19.30 Arrivo ad Agira 

20.00 Cena da “Vunnanzia” 



21.30 Navetta per Case al borgo 

Attività a scuola e visita guidata della riserva naturale “Vallone Piano della Corte” 

16/06/22 

8.30 
Arrivo a scuola – palestra del 

plesso “Marconi” 
Accoglienza alunni all’ingresso 

9.00 

Cerimonia di accoglienza 

Partecipano in presenza gli alunni 

coinvolti nell’Erasmus e un 

rappresentante per ciascuna classe 

di scuola secondaria, oltre al sindaco 

dei ragazzi 

3’ Inno nazionale 

3’ Saluto del DS 

30’’+4,30’ 
Inno lettone + presentazione partner 

+ scambio dei doni 

30’’+4,30’ 
Inno macedone + presentazione 

partner + scambio dei doni 

30’’+4,30’ 
Inno portoghese + presentazione 

partner + scambio dei doni 

30’’+4,30’ 
Inno spagnolo + presentazione 

partner + scambio dei doni 

30’’+4,30’ 
Inno turco + presentazione partner + 

scambio dei doni 

3’ presentazione ragazzi italiani 

3’ 
Presentazione esperienza Erasmus+ 

del “F. Fedele” 

3’ L’inno per l’ambiente in inglese  

3’ Intervallo musicale 

10.15-10.30 Coffee break  

10.30 Visita guidata di Agira 
In collaborazione con il liceo 

linguistico “A. Lincoln” 

13.30 Mensa S. Giuseppe 

14.30 
Partenza per la visita del Vallone 

Piano della Corte 

Gli alunni e i docenti saranno 

accompagnati da S. Giuseppe alla 

riserva tramite un servizio navetta. 

Visita guidata a cura del Cutgana 

17.30 Rientro ad Agira  

19.30 Cena da “Vunnanzia”  

21.00 Navetta per “Case al Borgo”  

Attività a scuola 

17/05/22 

10.00 Arrivo a scuola  

15’ 

Spettacolo folcloristico curato 

dagli alunni della classe VE 

Primaria 

 

45’ Attività laboratoriali 
 

 

11.00 Coffee break  

30’ Attività laboratoriali  



12.30-14.00 Attività in classe  

14.00 Mensa a scuola “D. Siculo” 

15.00 

Meeting finale fra docenti e 

somministrazione questionario di 

valutazione finale 

 

20.00 Farewell party 
Condivisione dolci tipici di tutti i 

partner 

22.00 Navetta per “Case al borgo”  

Partenza dei partner 

18/05/22 6.30 Partenza da Agira  

 


