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COMUNICAZIONE INTERNA 

 
 

 

      
                           

Ai Genitori e agli Studenti  
del Liceo Manzoni  

 

Oggetto: Progetto Erasmus Plus  

 

E’ in corso di svolgimento il progetto  “Art Camp European Cultural Heritage for the Inclusion of Art in 

Education”, in partnerariato con le associazioni  Escoliadas di Mehalhada (Portogallo) e Specchio Magico 

Cooperativa Sociale Onlus di Monte Marenzo (Lc) e con gli istituti scolastici  IES Ibarrekolanda BHI di Bilbao 

(Spagna) e Escola Profissional di Mehalhada (Portogallo). 

Il progetto culminerà con una performance artistico culturale di 20 studenti di ciascun paese partecipante 

(Italia, Spagna, Portogallo) che si terrà nel mese di febbraio 2020 a Mehalhada (Portogallo). 

Stiamo pertanto formando il gruppo di studenti del Liceo Manzoni che prenderà parte a questo importante 

evento internazionale e rivolgiamo l’invito a coloro che intendano candidarsi a partecipare. 

Requisiti fondamentali sono: 

 Essere iscritti al Liceo Manzoni (classi dalla 2^ alla 5^) per l’a.s. 2019/20 

 Possedere una o più abilità in campo artistico (recitazione / danza / canto / musica) 

 Aver frequentato per almeno un anno il Laboratorio Teatrale scolastico 

 Avere una buona conoscenza della lingua Inglese, lingua veicolare per tutto  lo svolgimento del 

progetto, inclusa la performance da tenersi in Portogallo 

 Impegnarsi a frequentare assiduamente il Corso di preparazione alla performance, diretto dal prof. 

Mauriello, che si terrà da ottobre a febbraio una volta alla settimana nei locali di via XI febbraio e 

garantire la propria disponibilità a partecipare al previsto evento a Mehalhada (Portogallo) in febbraio 

2020. 

 

Le spese di viaggio e soggiorno della trasferta in Portogallo saranno in massima parte coperte dai fondi 

destinati al progetto ma potrà essere richiesto un contributo ai singoli studenti.  

 

Gli studenti interessati devono compilare interamente la scheda di partecipazione e inviarla dalla propria 

casella mail istituzionale entro mercoledì 18/09/19 a fulvio.mauriello@liceomanzonilecco.net. 

I genitori degli studenti interessati devono altresì compilare l’apposita autorizzazione e inviarla dalla propria 

casella mail istituzionale entro mercoledì 18/09/19 a fulvio.mauriello@liceomanzonilecco.net. 

Gli studenti selezionati saranno n. 20. La selezione avverrà in base all’aderenza del maggior numero di 

requisiti richiesti e sarà a cura dei docenti referenti di progetto, Fulvio R. Mauriello e Paola Mauri, insieme al 

Dirigente Scolastico Giovanni Rossi e al Presidente della Cooperativa Specchio Magico, Rocco Briganti. 

 
IL DOCENTE REFERENTE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     

            Fulvio R. Mauriello                                                           Giovanni Rossi 
                                                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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