Nell’ambito del progetto Erasmus+ “A Sustainable Future”, l’Istituto Comprensivo P.
Soprani, Scuola Secondaria di primo grado, ha ospitato, dal 5 all’11 Novembre 31 studenti e
13 docenti provenienti da Francia, Germania, Portogallo, Slovenia, Spagna e Turchia.
Il ricco programma ha previsto sezioni di lavoro, attività di formazione grazie allo scambio di
“buone pratiche”, momenti di confronto tra gli alunni del partenariato chiamati a proporre
e definire modelli di sostenibilità ambientale e territoriale in chiave europea, visite guidate
mirate a far conoscere e a valorizzare il territorio, momenti conviviali ed eventi che hanno
coinvolto gli alunni in canti, musica e danze.
Il meeting si è aperto al Salone degli Stemmi del comune con la cerimonia di benvenuto
presieduta dall’Assessore Ilenia Pelati, con gli interventi del DS Vincenza d’Angelo e del
minisindaco Alessio Burini. Il fitto programma è stato caratterizzato dall’accoglienza
musicale dell’orchestra della classe III D, dalla presentazione in lingua inglese dell’Istituto
Soprani e della città di Castelfidardo a cura della classe III E, dall’esibizione degli alunni della
secondaria Montessori, che sono riusciti a coinvolgere i loro partner nell’esecuzione di
canzoni tipiche italiane. La visita ai due plessi della secondaria di primo grado e all’infanzia e
primaria Montessori hanno offerto ai docenti stranieri esperienze di job shadowing.
Particolarmente gradita anche l’attività di orienteering alla Selva di Castelfidardo
organizzata dalla Fondazione Ferretti così come la visita guidata ai Musei della Fisarmonica
e del Risorgimento. I lavori hanno avuto termine con un flash mob, canti, danze
internazionali e il lancio di palloncini in piazza della Repubblica alla presenza del sindaco
Roberto Ascani; i saluti finali, con l’impegno a consolidare i rapporti di amicizia, sono stati
formulati durante il farewell party organizzato dalle famiglie ospitanti che hanno sostenuto
con particolare entusiasmo e collaborazione l’iniziativa.
Un ringraziamento al Dirigente Scolastico, ai docenti, personale ATA, alunni, genitori, Ente
locale ed associazioni del territorio che hanno contribuito, con la loro fattiva
partecipazione, all’ ottima riuscita del meeting che ha costituito un momento fondamentale
per il processo di internazionalizzazione dell’Istituto Soprani.

