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ARTICOLO PRECEDENTE

Studi medici odontoiatrici di Atena Lucana:
ritorna nel Vallo di Diano un’eccellenza
dell’odontoiatria, il dottore Giuseppe Di
Santi

All’Ipsar-Agrario del “Cicerone” di
Sala Consilina attivato il progetto
“eTwinning European Project”
che aiuta l’ambiente
DI ANTONELLA MORENA · 13/01/2020
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All’IIS ”M.T.Cicerone” di Sala Consilina, da settembre, è attivo un progetto
eTwinning di gemellaggio e scambio culturale con 7 paesi della comunità
europea in lingua inglese per gli studenti della classe IV A dell’I.P.S.A.S.R.
Agricoltura e avrà termine con la chiusura dell’anno scolastico. eTwinning
è la community delle scuole in Europa e offre una piattaforma su Space
and Live (che riguardano rispettivamente l’inserimento di dati grafici ed
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vari gruppi). eTwinning Live è il “luogo” in cui gli eTwinner,

Benedetta De Luca a “Detto Fatto”
sulla Rai, presenta la sua collezione di
vestiti con il marchio “Italian Inclusive
Fashion”
7 GEN, 2020

approfondiscono i contenuti inizialmente proposti e si confrontano per
condividere idee e progetti. Il progetto, dal nome “Our Earth, Our
Responsibility”, parte proprio da un docente del M.T.Cicerone la prof.ssa
Marianna Infante che ha attivato una rete con scuole europee che stanno
svolgendo lo stesso progetto parallelamente.
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Il Vicebrigadiere Vincenzo Santamaria
premiato dal Ministro dell’Interno con
una Benemerenza al merito civile
1 GEN, 2020
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Dunque un concetto importante quello dell’Intercultura che diffonde
tradizioni, usi e costumi dei paesi stranieri, garantendo un arricchimento
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reciproco, al fine di migliorare le abilità linguistiche dell’inglese. Il progetto
prevede un’attività di ricerca, di informazioni e il passaggio a
comportamenti più responsabili con l’obiettivo di creare e mantenere
piccole aree verdi nell’ambiente vicino e sensibilizzare, quindi, gli studenti
sull’importante ruolo della protezione ambientale.
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All’Ipsar-Agrario del “Cicerone” di Sala



Consilina attivato il progetto “eTwinning
European Project” che aiuta l’ambiente
Studi medici odontoiatrici di Atena Lucana:



ritorna nel Vallo di Diano un’eccellenza
dell’odontoiatria, il dottore Giuseppe Di Santi

A tal proposito, gli studenti dell’IPSASR-Agricoltura stanno presentando le
aree verdi della loro città natale, parlando dei recenti cambiamenti
climatici e delle loro conseguenze sulle biodiversità, mostrando anche le
specie estinte che sono tornate nel loro habitat naturale. E insieme,
continueranno il lavoro con iniziative di architettura paesaggistica. Ad
Ottobre sono stati seminati e piantati alberi da frutto e fiori e sono stati
illustrati i vari momenti con un reportage fotografico.
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A Novembre si è avviata una corrispondenza scritta con lettere
personalizzate di auguri in particolar modo con la Turchia. A Dicembre è
stato realizzato un videostorybook sugli scorci montani di Sala Consilina
illustrando anche le leggende popolari del territorio come quella relativa a
San Michele Arcangelo reso Patrono della città per aver eliminato e
salvato gli abitanti da un drago che risiedeva tra le montagne salesi. Il
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video è stato postato sulla pagina di Fb Istituto di Istruzione Superiore “
M.T. Cicerone”.
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