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Sabato, 30 maggio 2020, alle ore 10.00, a chiusura della prima annualità del Progetto Erasmus+ 
KA2 “Know the world – Know yourself” – CALL 2019-1-PL01-KA229-064932_4 – 
KA2, l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo, guidato dal Dirigente 
Scolastico, professoressa Teresa Guazzelli, terrà la conferenza stampa per la presentazione e 
disseminazione delle attività svolte nel corrente anno scolastico dagli  alunni della Scuola Primaria 
“S.S. Giovanni Paolo II”. Nel rispetto delle misure di contenimento e di contrasto alla trasmissione 
del contagio da COVID-19 la conferenza stampa sarà realizzata come evento web e potrà essere 
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seguita a distanza collegandosi al link : https://meet.jit.si/conferenzaKA2grassa.
Interverranno alla videoconferenza il Dirigente Scolastico, professoressa Teresa Guazzelli, e le 
insegnati Maria Caime, Rosanna Chiarelli e Rosalia Arone che fanno parte del Gruppo di Progetto. 
Durante l’evento web saranno presentati gli elaborati multimediali delle seguenti attività :

1. “Logo”

2. “History hidden in legend”

3. “The Art around us”

4. “We are Europeans”

5. “I read so I am here

6. 6.“I’ve got talent”

7. “Nature’s treasure”

8. “Quella mattina il mondo era indaco” Lettura animata di Alessandra Maldina. Come coniugare il 
Progetto Erasmus+ KA2 “Know the word – Know yourself” e Il Maggio dei Libri 2020.

Nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza, la comunità educante dell’Istituto 
Comprensivo “Giuseppe Grassa” ha voluto realizzare questo momento di condivisione dei risultati 
ottenuti che sono espressione dell’impegno e della intensa relazione pedagogica e formativa che è 
continuata tra docenti, alunni, famiglie e partner europei in questi mesi non facili per la Scuola. 
Rimane confermato l’#lascuolaannullaledistanze che ci ha accompagnato durante il periodo della 
didattica a distanza.
Ai sensi della vigente normativa sulla privacy si avvisano tutti coloro che si collegheranno che 
l’evento web sarà registrato per le finalità della documentazione del progetto.

Comunicato stampa I.C. “G. Grassa” Mazara del Vallo

 Cultura  #lascuolaannullaledistanze, +KA2, conferenza stampa, I.C. G. Grassa, Know the world - Know 
yourself, Progetto Erasmus
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Sabato, 30 maggio 2020, alle ore 10.00, a chiusura della prima annualità del Progetto Erasmus+ 
KA2 “Know the word – Know yourself” – CALL 2019-1-PL01-KA229-064932_4 – KA2, l’Istituto
Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo, guidato dal Dirigente Scolastico, 
professoressa Teresa Guazzelli, terrà la conferenza stampa per la presentazione e disseminazione 
delle attività svolte nel corrente anno scolastico dagli  alunni della Scuola Primaria “S.S. Giovanni 
Paolo II”. Nel rispetto delle misure di contenimento e di contrasto alla trasmissione del contagio da 
COVID-19 la conferenza stampa sarà realizzata come evento web e potrà essere seguita a distanza 
collegandosi al link : https://meet.jit.si/conferenzaKA2grassa.
Interverranno alla videoconferenza il Dirigente Scolastico, professoressa Teresa Guazzelli, e le 
insegnati Maria Caime, Rosanna Chiarelli e Rosalia Arone che fanno parte del Gruppo di Progetto. 
Durante l’evento web saranno presentati gli elaborati multimediali delle seguenti attività :

1. “Logo”

2. “History hidden in legend”

3. “The Art around us”

4. “We are Europeans”

5. “I read so I am here

6. 6.“I’ve got talent”

7. “Nature’s treasure”
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8. “Quella mattina il mondo era indaco” Lettura animata di Alessandra Maldina. Come coniugare il 
Progetto Erasmus+ KA2 “Know the word – Know yourself” e Il Maggio dei Libri 2020.

Nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza, la comunità educante dell’Istituto 
Comprensivo “Giuseppe Grassa” ha voluto realizzare questo momento di condivisione dei risultati 
ottenuti che sono espressione dell’impegno e della intensa relazione pedagogica e formativa che è 
continuata tra docenti, alunni, famiglie e partner europei in questi mesi non facili per la Scuola. 
Rimane confermato l’#lascuolaannullaledistanze che ci ha accompagnato durante il periodo della 
didattica a distanza.
Ai sensi della vigente normativa sulla privacy si avvisano tutti coloro che si collegheranno che 
l’evento web sarà registrato per le finalità della documentazione del progetto.
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