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COMUNICATO N. 168 
  

Rimini, 12/02/2015  
 

Alle classi 4B, 4C,  e 3B artistico e 1H scientifico 
Ai docenti interessati 

 
Il liceo Serpieri ha avuto il piacere di avere due progetti ERASMUS+ approvati per il 

biennio 2014-2016 che ci dimostrano l'attenzione interculturale e la dimensione europea raggiunta 
della nostra scuola, nonché la qualità della didattica espressa. In particolare il progetto R.A.R.E. 
(Reading Aloud Rise Europe) ha come obiettivo il miglioramento della comprensione testuale, la 
diffusione della lettura ad alta voce, come strumento di integrazione e di sviluppo sociale, tramite la 
lettura di 16 romanzi in due anni (come Pinocchio, il ritratto di Dorian Gray, Robinson Crusoe, 
Harry Potter e La fattoria degli animali), il progetto prevede lo sviluppo di una didattica 
interdisciplinare  nella quale partecipano i docenti di lingua Inglese, di Italiano, di discipline 
pittoriche e progettazione. I fondi stanziati dall' Agenzia Nazionale INDIRE prevedeno e 
sovvenzionano la mobilità di 11 insegnanti e di 16 alunni nonchè l'acquisto di materiali e di 
strumenti per lo sviluppo del progetto. 
 

Nella settimana dal 22 al 28 febbraio si terrà a Rimini presso la nostra scuola il primo 
Meeting Internazionale del progetto che vedrà ospiti nelle nostre famiglie 25 studenti dei diversi 
paesi esteri  (Germania, Ungheria, Polonia e Turchia) e i loro 9 professori, questi studenti 
prenderanno  parte ad un corso di pittura organizzato e tenuto dai docenti di materie artistiche, volto 
all'approfondimento di tecniche pittoriche per la realizzazioni delle copertine artistiche per i libri 
oggetto delle attività e alla visita di alcune belle città Italiane nelle quali gli studenti saranno "guide" 
artistiche.  
 

Al fine di organizzare l'ospitalità presso le famiglie degli studenti coinvolti si terrà una 
riunione il giorno MERCOLEDI' 18 febbraio dalle ore 14:20 alle ore 16:00 presso i locali della 
scuola  nella quale verrà presentato il programma, i laboratori artistici e le escursioni a Ravenna, 
Bologna, Firenze e Roma alle quali i ragazzi prenderanno parte accompagnati dai loro professori. 
Sono invitati gli studenti coinvolti, le famiglie e i docenti interessati. 
 

 

 

 
 
Il Dirigente scolastico 
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