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Da questa notte torna il confinamento (Video)
Da venerdì in Francia torna il lockdown: negozi
chiusi e spostamenti solo per necessità, aperte
le scuole e la frontiera
"Si torna al punto di partenza"
Le opere di Steve Tavitian alla galleria "Lou
Babazouk" di Nizza (Foto)
Monaco prepara un nuovo accordo per il lavoro
al fine di evitare i licenziamenti
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Progetti Erasmus KA229: la scuola
primaria di Sampeyre ha ottenuto
l’approvazione
L’argomento su cui si impegneranno gli alunni ed i docenti delle
scuole coinvolte è la necessità della protezione delle specie animali
selvatici specifici di ciascun territorio, in relazione alla coabitazione
ed alla condivisione degli spazi occupati dall’uomo

Sanremo: a cura della 'Lega del Gatto' prosegue
la raccolta di cibo nel negozio 'Arcaplanet'
Domani momento di meditazione e riunione del
consiglio diocesano di Azione Cattolica in diretta
web
Tappa finale a Taggia per gli Assoluti d'enduro e
anti Covid, gli organizzatori al pubblico "Non
venite"

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Covid, Toti: "Con i prossimi due nuovi walking
trough per i tamponi antigenici salgono a cinque
i centri per i test rapidi"
Piscina di Albenga più accessibile grazie al nuovo
sollevatore
Piazza De Ferrari, torna in serata la protesta
davanti alla sede della Regione (VIDEO e FOTO)

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TORINO
Chivasso, Pronto Soccorso in tilt: "40 malati
covid in attesa di ricovero, ma mancano le
barelle"

Tamponi, a Torino attivo l’hotspot “Drive
Through” all’ospedale Martini: si accederà su
prenotazione

Nell’Istituto Comprensivo Venasca‐Costigliole è istituita da tempo la
Commissione Erasmus composta da quattro docenti di scuola primaria e
secondaria di 1° grado. Erasmus Plus è il programma dell’Unione
europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Il
compito della Commissione è la redazione di progetti e la presentazione
delle relative candidature, al fine di ottenere i finanziamenti comunitari
per l’attuazione di programmi didattici in sinergia con altre scuole di
Paesi europei.
I componenti della Commissione, lavorando assiduamente, hanno
sviluppato tre diversi progetti candidati al programma Erasmus+ nella
primavera del 2020. Il lavoro svolto è stato riconosciuto
dall’approvazione del progetto europeo KA229 dal titolo “Retisser les
liens entre l’homme et le vivant”, redatto per la Scuola primaria di
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Ladro saluta la telecamera dopo il furto,
arrestato a Pianezza dai carabinieri [VIDEO]
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Sampeyre dall’insegnante Fina Emanuela. Il piccolo plesso di montagna
avrà quindi la possibilità di avviare uno scambio didattico fin da ora con
le scuole di Braga in Portogallo, di Rethymnon a Creta e di Mollans in
Francia.
L’argomento su cui si impegneranno gli alunni ed i docenti delle scuole
coinvolte è la necessità della protezione delle specie animali selvatici
specifici di ciascun territorio, in relazione alla coabitazione ed alla
condivisione degli spazi occupati dall’uomo. Si analizzerà l’influenza di
quest’ultimo sull’ambiente e, in particolare, gli effetti del
sovraffollamento turistico sulla flora e sulla fauna. Sono previsti incontri
sul territorio con allevatori, associazioni di protezione della natura, di
parchi regionali e nazionali.
La metodologia di relazionarsi con altre realtà all’estero favorirà
l’apprendimento della lingua inglese, attraverso la trattazione di
argomenti rivolti alla problematica ambientale. Vista la particolarità della presenza del lupo
sull’arco alpino, gli alunni di Sampeyre si dedicheranno alla conoscenza degli animali selvatici e
saranno guidati alla scrittura di racconti e testi espositivi per spiegare agli studenti delle tre
scuole estere del progetto le caratteristiche faunistiche del nostro ambiente. Le altre scuole
presenteranno le loro risorse e peculiarità. Di questa attività didattica verranno creati video e
documenti sonori, drammatizzazioni e questionari, quiz divertenti da scambiare tra i vari paesi.
Il progetto prevede inoltre viaggi‐studio di più giorni per gruppi di alunni e docenti, all’interno dei
paesi partner. Questa parte verrà attuata quando consentito dalla situazione legata all’emergenza
Covid.
L’istituto è attento agli eventi di interazione tra l’ambito europeo e il territorio circostante,
infatti di recente l’ins. E. Fina ha preso parte all’evento on‐line ErasmusDay. In questa occasione i
referenti di vari istituti scolastici piemontesi hanno esposto le loro diverse esperienze, sia in
ambito di progettazione, sia in riferimento a progetti già realizzati.
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giovedì 29 ottobre
Test antigenici rapidi per Sars Cov‐2 al Laboratorio Pasteur di Cuneo
(h. 07:50)

Dall’UE oltre 6milioni di euro per i danni dell’alluvione 2019 nel Cuneese: il Piemonte
sollecita gli aiuti dopo il disastro di ottobre
(h. 07:45)

mercoledì 28 ottobre
Una legge nazionale in difesa della carne: la richiesta del consigliere regionale della Lega
Salvini Paolo Demarchi
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Acconciatori ed estetisti: "Il nostro lavoro in sicurezza è essenziale per il benessere delle
persone"
(h. 17:28)

