
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 
c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 

 e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it  

_______________________________________________________________________________________________                

 
 

- AL PRESIDENTE DEL COMITATO “DANTE ALIGHIERI” DI ANVERSA DEL BELGIO- EMILIANO 
MANZILLO  

- AL SIG. SINDACO DI ANVERSA DEGLII ABRUZZI 
- AL SIG.  SINDACO DI INTRODACQUA  

- AI DOCENTI E AI COLLABORATORI SCOLASTICI  

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRMARIA DI INTRODACQUA 

- E P.C. 

 A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA DELL’ISTITUTO 

AL CONSIGLIO  DI ISTITUTO 

AL SITO WEB 

  

OGGETTO: AVVIO 2^ ANNUALITA’  PROGETTO DI SCAMBIO E FORMAZIONE 

INTERNAZIONALE  ERASMUS “ENCORA ABROAD” (“ENCORA ALL'ESTERO”). 

In riferimento all’oggetto, si comunica che,  da lunedì 17 ottobre 2022, prenderà avvio, nella  

scuola dell’infanzia e nella scuola primaria di Introdacqua, “Pascal D’Angelo”,  la seconda annualità del 

prestigioso progetto di scambio e formazione internazionale Erasmus dal titolo: “ENCORA ABROAD” ,  

che è il risultato della volontà comune di collaborazione del Centro d'istruzione statale Encora ( 

Anversa del Belgio), del Comune di Anversa degli Abruzzi, del Parco Letterario “D'Annunzio”  e della 

“Dante Alighieri” di Anversa del Belgio.  

Nell’ambito del progetto “ENCORA ABROAD”,  da lunedì 17 a venerdì 28 ottobre 2O22, sei 

stagisti del corso BIKO (accompagnatore minorile) della scuola Encora, affiancheranno  gli insegnanti 

della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Introdacqua nel loro lavoro quotidiano, 

collaborando attivamente alla realizzazione di tutte le attività;  assisteranno a tutti i momenti della 

giornata scolastica, secondo il normale orario delle lezioni, compresa la  ricreazione e il consumo del 

pasto della refezione scolastica. 
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I sei stagisti sono destinati a divenire accompagnatori minorili/istitutori e l'esperienza in un 

contesto linguisticamente e culturalmente diverso, li aiuterà a formarsi nella professione futura, in cui 

è richiesta una flessibilità maggiore rispetto al passato.  I 6 corsisti, Nyansile Lesei, Joana Aubin, 

Vanessa De Ron, Lien Steens, Raquel Baptista Da Silva Fernabdes, Stephanie Catherine De Ville, 

saranno  accompagnati dai loro docenti,   Els Buyle ed Emiliano Manzillo.  

Lo scambio culturale e linguistico che deriverà dalla realizzazione del progetto Erasmus nel 

plesso di Introdacqua-  grazie alla volontà del Responsabile del Parco Letterario “D’Annunzio” Mario 

Giannantonio e dei Sindaci di Anversa degli Abruzzi e di Introdacqua-  non potrà che connotarsi, dopo 

il successo ottenuto lo scorso anno scolastico nel plesso di scuola primaria e dell’infanzia “Vittorio 

Clemente” di Bugnara,  come un’ ulteriore esperienza preziosa per i docenti e  per gli alunni della 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria del plesso “Pascal D’Angelo” di Introdacqua, che, 

dall’interazione quotidiana con gli stagisti madrelingua inglese e francese, portatori di culture e 

tradizioni di vita differenti dalle nostre, conseguiranno un arricchimento significativo in termini di 

conoscenze, di relazioni,  di scambi linguistici e culturali.  

La permanenza dei corsisti  di Anversa del Belgio nella scuola “Pascal D’Angelo”   sarà 

occasione di crescita umana e professionale per tutti gli attori coinvolti, ancor più perché sarà 

accompagnata dall’entusiasmo dei bambini e delle docenti del plesso: Galante Irene e Reale Maria 

Cristina dell’Infanzia; Cavallo Manuela, De Angelis Viviana, Del Romano Marilena, Giardini Silvia,  

Ranalli Rossella Samantha, Ventresca Susanna, Vernacotola Assunta, Visani Emanuela, cui vanno i 

ringraziamenti più sinceri, insieme all’augurio di buon lavoro! 

 

Un particolare ringraziamento a tutti gli  organizzatori del progetto “ENCORA ABROAD” ,  agli  

stagisti e ai loro docenti, con l’augurio di una serena e proficua  permanenza in Italia nei nostri paesi 

di Introdacqua e Anversa degli Abruzzi. 

 

La Dirigente Scolastica  

 Dott.ssa Domenica Pagano 
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