
                                                                 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 231 

Ai genitori e agli studenti delle classi 4A/AZ e 4A/Aud 

Ai docenti  

                              p.c. Al DSGA 

 
 
OGGETTO : Progetto ERASMUS+ KA201-FABF4C9E “Foreign Language Teaching for the Future” 2019 - 2022 
 
 
Si comunica che, nell’ambito delle attività del Progetto ERASMUS+ KA201-FABF4C9E “Foreign Language Teaching for the Future” si terranno degli 
incontri di progetto online secondo il seguente calendario: 
 
 

DATA ORA MEETING 
ONLINE 

DOCENTI ALUNNI/ 
CLASSE 

ATTIVITA’ 

04/05/2021 Dalle ore 9.00 
fino a fine 
lavori 

Meeting tra 
Docenti:  
Italia - Norvegia 

ITALIA:   

LOCANTORE ANNA – Docente di tedesco  

ANTONIETTA CHILOIRO – Docente di inglese 

NORVEGIA:  

 KIRSTI BERG-HANSEN - Docente di tedesco  

LARS    VERMUNDSBERGET - Docente di 

 Incontro di progetto tra docenti di 
lingua inglese e tedesca del 
partenariato per la realizzazione di 
unità didattiche da sperimentare nelle 
classi 
 
 





tedesco  

HILDE LAURSEN LUNDE - Docente di inglese 

 

 

05/05/2021 Dalle ore 9.00 
fino a fine 
lavori 

Meeting tra 
Docenti:  
Italia - Norvegia 

ITALIA:   

LOCANTORE ANNA – Docente di tedesco  

ANTONIETTA CHILOIRO – Docente di inglese 

NORVEGIA:  

 KIRSTI BERG-HANSEN - Docente di tedesco  

LARS    VERMUNDSBERGET - Docente di 

tedesco  

HILDE LAURSEN LUNDE - Docente di inglese 

 

 Incontro di progetto tra docenti di 
lingua inglese e tedesca del 
partenariato per la realizzazione di 
unità didattiche da sperimentare nelle 
classi 
 

06/05/2021 9.45 – 11.20 In NORVEGIA ITALIA:   

LOCANTORE ANNA – Docente di tedesco  

NORVEGIA:  

 KIRSTI BERG-HANSEN - Docente di tedesco  

LARS    VERMUNDSBERGET - Docente di 

tedesco  

 

Classe 
della 
scuola 
norvegese 

Attività di insegnamento: lezioni di 
lingua tedesca della docente italiana 
nella classe della scuola norvegese 

 
 
 

13,35 – 15:10  In NORVEGIA ITALIA:   

ANTONIETTA CHILOIRO – Docente di inglese 

NORVEGIA:  

HILDE LAURSEN LUNDE - Docente di inglese 

 

Classe 
della 
scuola 
norvegese 

Attività di insegnamento: lezioni di 
lingua inglese della docente italiana 
nella classe della scuola norvegese 

07/05/2021 9.15 -10.45 In ITALIA ITALIA:   

LOCANTORE ANNA – Docente di tedesco  

NORVEGIA:  

 KIRSTI BERG-HANSEN - Docente di tedesco  

LARS    VERMUNDSBERGET - Docente di 

tedesco  

 

4A /AZ 
 

Attività di insegnamento: lezioni di 
lingua tedesca dei docenti norvegesi 
nella classe della scuola italiana  
 



 9.15 -10.45 In ITALIA ITALY:   

ANTONIETTA CHILOIRO – Docente di inglese 

NORWAY:  

HILDE LAURSEN LUNDE - Docente di inglese 

 

4A/AUD Attività di insegnamento: lezioni di 
lingua inglese della docente norvegese 
nella classe della scuola italiana  
 

      

11/05/2021 Dalle ore 9.00 
fino a fine 
lavori 

Meeting tra 
Docenti:  
Italia - Bulgaria 

ITALIA:   

LOCANTORE ANNA – Docente di tedesco  

ANTONIETTA CHILOIRO – Docente di inglese 

BULGARIA: 

ZHIVKA STOYANOVA NIKOLOVA ZAHARIEVA - 

Docente di inglese 

TATIANA NIKOPLOVA MARINOVA - Docente di 

tedesco  

 Incontro di progetto tra docenti di 
lingua inglese e tedesca del 
partenariato per la realizzazione di 
unità didattiche da sperimentare nelle 
classi 
 

12/05/2021 Dalle ore 9.00 
fino a fine 
lavori 

Meeting tra 
Docenti:  
Italia - Bulgaria 

ITALIA:   

LOCANTORE ANNA – Docente di tedesco  

ANTONIETTA CHILOIRO – Docente di inglese 

BULGARIA: 

ZHIVKA STOYANOVA NIKOLOVA ZAHARIEVA - 

Docente di inglese 

TATIANA NIKOPLOVA MARINOVA - Docente di 

tedesco  

 Incontro di progetto tra docenti di 
lingua inglese e tedesca del 
partenariato per la realizzazione di 
unità didattiche da sperimentare nelle 
classi 
 

13/05/2021 9.15 -10.45 In ITALIA ITALIA:    

ANTONIETTA CHILOIRO – Docente di inglese 

BULGARIA: 

ZHIVKA STOYANOVA NIKOLOVA ZAHARIEVA - 

Docente di inglese 

 

4A/AUD Attività di insegnamento: lezioni di 
lingua inglese della docente della 
Bulgaria nella classe della scuola italiana 

 9.15 -10.45 In ITALIA ITALIA:   4A /AZ 
 

Attività di insegnamento: lezioni di 
lingua tedesca della docente della 



LOCANTORE ANNA – Docente di tedesco  

BULGARIA: 

TATIANA NIKOPLOVA MARINOVA - Docente di 
tedesco 

Bulgaria nella classe della scuola italiana 

14/05/2021 Orario da 
concordare 

In BULGARIA ITALIA:    

ANTONIETTA CHILOIRO – Docente di inglese 

BULGARIA: 

ZHIVKA STOYANOVA NIKOLOVA ZAHARIEVA - 

Docente di inglese 

 

Classe 
della 
Bulgaria 

Attività di insegnamento: lezioni di 
lingua inglese della docente italiana 
nella classe della scuola della Bulgaria 

 Orario da 
concordare 

In BULGARIA ITALIA:   

LOCANTORE ANNA – Docente di tedesco  

BULGARIA: 

TATIANA NIKOPLOVA MARINOVA - Docente di 

tedesco 

Classe 
della 
Bulgaria 

Attività di insegnamento: lezioni di 
lingua tedesca della docente italiana 
nella classe della scuola della Bulgaria 

 
 
Le attività prevedono il coinvolgimento degli alunni delle classi 4A/AZ e 4A/Aud. nei  giorni 7 e 13 Maggio 2021 dalle ore 09.00 alle ore 11.00, dalle 
ore 11.00 in poi gli alunni continueranno le normali attività didattiche. 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere forniti dalla referente del progetto Prof.ssa Locantore Anna. 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Prof.ssa Angela Maria SANTARCANGELO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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