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Benvenuti alla nostra Newsletter autunnale 2022 di Family-School Network  
A causa dei problemi di Covid incontrati durante la realizzazione del progetto, alcune azioni hanno dovuto 

essere rimandate, il che ha comportato una tempistica più ravvicinata del previsto per gli incontri di 

partenariato e, naturalmente, per le due mobilità degli studenti.  In questa edizione della nostra Newsletter, 

potrete leggere tutto ciò che il partenariato ha fatto dal nostro incontro di Belfast del giugno 2022 

 

Mobilità degli Studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Orte (Italia) a SPS Poprad (Slovacchia) 
Le nostre scuole partner in Italia e in Slovacchia hanno gestito una mobilità studentesca iniziata il 10 

settembre 2022 e svoltasi fino a mercoledì 14 settembre. 

Gli studenti dell'IC Orte si sono recati a Poprad e hanno soggiornato presso le famiglie degli studenti della 

SPS Poprad.  

Di seguito alcune splendide foto di coloro che hanno partecipato alla mobilità.

   

 

 



 

Gli studenti hanno visitato Poprad all'insegna del divertimento e dell'istruzione, con nuotate all'Aquacity, 

escursioni e attività all'aperto all'ombra delle alte montagne dei Tatra e un periodo trascorso presso la 

scuola SPS di Poprad.   

Gli studenti hanno soggiornato presso le famiglie degli studenti della scuola locale e hanno creato relazioni 

fantastiche con le famiglie ospitanti, dove hanno assaggiato cibi locali, hanno conosciuto le famiglie e 

hanno avuto modo di esplorare la zona.   

 

 

Vorremmo riconoscere il contributo delle famiglie che ci hanno aiutato a rendere la mobilità un grande 

successo e che hanno aperto le loro porte per accogliere i nostri studenti.  Non avremmo potuto farlo senza 

di voi! 

 Il nostro più sincero ringraziamento!   

Naša úprimná vďaka vám!  



 

  

 

 

 

  

 

Le Scuole Partner visitano l’ IC Orte (Italia) Ottobre 2022 
Nel mese di ottobre 2022 la nostra scuola italiana partner IC Orte ha ospitato gli altri studenti e insegnanti 

della scuola per una mobilità di 5 giorni.  Organizzare una mobilità di 5 giorni con 30 studenti in visita non è 

un compito facile, ma tutti coloro che vi hanno preso parte hanno riconosciuto che si è trattato di 

un'opportunità fantastica che ha cambiato la vita.  Sono nate vere amicizie e si sono creati ricordi indelebili.  

La mobilità è il risultato finale di tutto il lavoro svolto nel nostro progetto Erasmus + e, dopo aver affrontato 

per quasi due anni i problemi del COVID 19, è stato il culmine di un duro lavoro, di preparazione, di 

pianificazione e infine di esecuzione. 

Non sarebbe stato possibile senza il contributo e il lavoro collettivo e collaborativo di tutti (un vero punto di 

forza di questo team di progetto).  Pensiamo che sarete d'accordo che ci sono alcune foto e video fantastici 

(che possono essere visti per intero sulla nostra pagina Facebook). 



 

SPS Poprad ha viaggiato in Italia in autobus e ha fatto una piccola deviazione lungo la strada!

   

I nostri compagni bulgari hanno preso un volo anticipato da Varna. 

 



 

I nostri colleghi di Belfast hanno volato da Dublino a Roma.

 

 

Pensiamo che tutti si siano divertiti quando sono arrivati a Orte!   

 

 



 

Anche i nostri studenti hanno potuto trascorrere una giornata a Roma! 

 



 

Il tempo è stato splendido e hanno approfittato dell'esperienza esplorando il Colosseo e facendo un tour a 

piedi della città, dove hanno avuto modo di conoscersi, di assaggiare cibo e dolci locali e di imparare un po' 

di cose l'uno sull'altro e sulla storia di Roma.   

Evento Moltiplicatore Erasmus Days all’ IC di Orte 
Se da un lato abbiamo avuto l'opportunità di riunire tanti studenti diversi dalle nostre 4 scuole partner, 

dall'altro la tempistica della nostra mobilità ha coinciso con gli #Erasmusdays e la nostra scuola partner IC 

Orte ha ospitato un evento moltiplicatore, a cui hanno partecipato tutti i nostri studenti in viaggio, per 

mostrare il lavoro del nostro progetto e l'impatto che l'opportunità ha avuto su di loro. Siamo stati lieti di 

essere in grado di sostenere la mobilità e di offrire un'esperienza che ha cambiato la loro vita.  Naturalmente, 

nulla di tutto ciò è possibile senza gli investimenti e i finanziamenti Erasmus in tutta Europa, ed è con tristezza 



 

che questa sarà l'ultima esperienza per i nostri partner britannici (per ora!!!!).

  

I nostri insegnanti hanno avuto un po' di tempo per rilassarsi e gustare un po' di cibo locale.

 

Tuttavia, tutte le cose belle devono finire e ci sono stati alcuni tristi addii quando i nostri partner hanno 

impacchettato le loro valigie e si sono preparati per il viaggio di ritorno. 



 

 

Meeting di partenariato transnazionale in Slovacchia  
Nonostante le settimane molto impegnative, il nostro prossimo incontro di partenariato si è svolto nel 

novembre 2022 presso SPS Poprad in Slovacchia.  Abbiamo avuto un eccellente evento moltiplicatore 

(ospitato ad Aquacity) con una fantastica partecipazione.  I nostri ospiti ci hanno parlato delle loro esperienze 

con i progetti Erasmus, del loro coinvolgimento con questo particolare progetto e abbiamo ascoltato alcuni 

ex partecipanti Erasmus.  Le loro esperienze di progetti Erasmus e il modo in cui ha avuto un impatto sulla 

loro vita e ha contribuito a sviluppare le loro competenze e conoscenze. 

 

  

 

Produrremo un'ultima newsletter che illustrerà il nostro incontro finale a Roma, nel dicembre 2022, e 

descriverà alcuni dei nostri risultati come partnership. 

Grazie a tutti per ora! 
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