
 

 

 

 

 
 

 

Circ. n. 260 – 2019/20   Brescia, 27 marzo 2020 
 

                     Agli studenti partecipanti al progetto 
Erasmus+ KA2 School is Cool ed alle loro 
famiglie 

 

OGGETTO: effetti dell’emergenza sul progetto Erasmus+ KA2 School is Cool. 
 

Care ragazze, cari ragazzi, cari genitori, 
 
come per ogni altra iniziativa, la situazione di emergenza creata dal diffondersi del coronavirus in tutta Europa ha 
portato ad una inevitabile sospensione dei viaggi e di tutte le iniziative di scambio collegate al progetto Erasmus+ 
KA2 School is Cool. 
 

Proprio in questi giorni (dal 22 al 27 marzo) gli studenti selezionati per il primo meeting internazionale avrebbero 
dovuto recarsi a Bruxelles per i lavori di condivisione con le altre scuole coinvolte nel progetto: la scuola 
superiore belga (capofila del progetto) “Collège Jean XXIII” (Bruxelles); la scuola superiore spagnola IES “Alfredo 
Kraus” (Madrid) e la scuola superiore ungherese “Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium” (Csongrád). 

 
Con grande rammarico di tutti i soggetti coinvolti, il meeting è stato sospeso e ogni scuola si sta adoperando per 
ottenere dalle compagnie aeree il rimborso dei biglietti aerei che erano già stati acquistati per poterli reinvestire 
in un nuovo viaggio. In tutte e quattro le scuole coinvolte nel progetto forte è la volontà di rinviare il primo 
incontro internazionale al prossimo anno scolastico. 
 

La complessità della situazione in tutta Europa e la difficoltà di gestire l’emergenza, per ora, non ci permette né di 
prendere accordi precisi né di pianificare attività a lungo termine, ma nessun insegnante coinvolto nel progetto 
intende permettere che quanto è stato costruito e sperimentato nel presente anno scolastico vada perduto e 
tutti, in tutte le scuole, sono determinati a dare la possibilità di viaggiare agli studenti che erano stati individuati 
per gli incontri internazionali, proprio per far sì che questo interessante progetto possa svilupparsi e dare i propri 
frutti europei. 
 

Nell’attesa che la situazione di emergenza vada pian piano risolvendosi e il denaro speso venga rimborsato, in 
modo da permetterci di pianificare nel dettaglio come saranno rimodulate nel prossimo anno scolastico le 
attività previste dal progetto, è stato istituito una sorta di gemellaggio tra gli studenti spagnoli e quelli italiani che 
avrebbero dovuto incontrarsi in questi giorni a Bruxelles, attraverso uno scambio di lettere. 
 

Con l’augurio che l’emergenza si possa risolvere per tutti nel miglior modo possibile. 
 

La referente del progetto 

 

Agnese Guzzoni 

Cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico  
(dott.ssa Rita Venuti) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 
39/1993  
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