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OGGETTO: EVENTO INTERNAZIONALE ETWINNING ”STEP BY STEP AGENDA 2030” -  8 GIUGNO 

2020. 

Giorno 8 giugno alle ore 11:30 si terrà l'evento finale on-line del progetto eTwinning "STEP BY STEP AGENDA 

2030" con la partecipazione del nostro Istituto insieme alle scuole nostre partners nel progetto : la St. Monica 

School di Malta , l’I.C. “M.Bello-Pedullà-Agnana” di Siderno (RC) e l’I.C. “Marvasi-Vizzone” di Rosarno San 

Ferdinando (RC) , co-fondatori. 

Questo evento internazionale sarà in collegamento on-line con Malta, da dove parteciperà la prof.ssa 

Annalisa Bonett con Dirigente e studentesse, con l'Asia con il responsabile FAO Mr Michael Pizzarri , che 

parteciperà in collegamento dalla sede FAO (Office for Asia and the Pacific - ONU) di Bangkok. Sarà presente 

dall’Italia anche l’Ambasciatore eTwinning Calabria Prof. Domenico Marino. 

Parteciperanno le classi 4A e 4B della scuola primaria “De Amicis” con l’insegnante Francesca Multari, e le 

classi 1E e 2B della scuola secondaria di I grado “Maresca” con la prof.ssa Michela Macrì e la prof.ssa Manuela 

Raschellà.  

Lo scopo del progetto eTwinning "STEP BY STEP AGENDA 2030" è sensibilizzare la comunità sui 17 Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile dell'AGENDA 2030 (Sustainable Development Goals) grazie ai "piccoli passi" : gli "step" 

degli studenti . Convinti che "anche le piccole azioni possano fare la differenza" i nostri alunni, con i loro 

piccoli, ma significativi passi ..."step by step" (passo dopo passo) diffonderanno con il loro entusiasmo 

l'AGENDA 2030. 

Cordiali saluti 

La Dirigente scolastica                                                                                                      
Dott.ssa Agata Alafaci                                                                                                       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                              
   ai sensi del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

             


