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A tutti i Docenti e Studenti 

 

e p.c. DSGA 

Sedi CIGNA – BARUFFI - GARELLI 

 
 

Oggetto: Progetto Erasmus Plus - Visita presso il nostro istituto del prof. Pedro 

Parra Ibañez e della prof.ssa Felicidad Sancho Céspedes. 

 

Si comunica che, nell’ambito del progetto di mobilità dei docenti (Erasmus Plus) 

il nostro Istituto ospiterà i professori Parra Ibañez e Sancho Céspedes, 
provenienti dall’Istituto IES “Ramón y Cajal” di Murcia (Spagna). 

I docenti in visita si fermeranno presso il nostro Istituto dal 13 al 17 marzo e 

durante detto periodo avranno il piacere di frequentare alcune lezioni di Diritto, 

di conoscere le metodologie d’insegnamento utilizzate e di socializzare con i 

colleghi italiani. 

 

Il programma delle attività sarà il seguente: 

 

Lunedì 13 marzo: Plesso Cigna: 

                   ore 8.00: Accoglienza dei professori in visita;  

Presentazione agenda settimanale 8,15; 
    Colloquio col Dirigente ore 8,30 – 8,45; 

                        Visita plesso Cigna 
  

  

Martedì 14 marzo: Plesso Cigna:  

 Partecipazione alla lezione di Diritto con il prof. Fallica - 

classe 3B LSA dalle ore 7,55 alle 8,45; 
Partecipazione alla lezione con il prof. Fallica – classe 1 CMB 

dalle ore 8,45 alle 9,35; 
 Partecipazione alla lezione di Economia con il prof. Fallica – 

classe 2 CMB dalle ore 11,25 alle 12,15. 
 

Mercoledì 15 marzo: Plesso Garelli: 

 Visita plesso Garelli, scuola e laboratori odontotecnici, 
elettricista e meccanica accompagnati dal prof. Gotta, dal 

prof. Bava e da altri docenti eventualmente disponibili dalle 
ore 8,45 alle 10,00; 

https://www.iesryc.org/
https://www.iesryc.org/


 Passeggiata e visita a Mondovì Piazza, utilizzando la 

funicolare accompagnati dal prof. Paola Gotta e dal prof. 
Bava dalle ore 10,30 alle 12,00; 

  
 

Giovedì 16 marzo: Plesso Baruffi: 

                              Partecipazione alla lezione di Economia politica del prof. L. 

Berra-    classe 4AFM dalle ore 7,55 alle ore 8,45 

Visita al plesso Baruffi (scuola, laboratori…) accompagnati 
dal prof. L. Berra e confronto con i proff. M. Cisci e M. Bertola 

sulle attività didattiche laboratoriali delle rispettive materie. 
 

Partecipazione alla lezione di Diritto della prof.ssa S. Ricci-    
classe 3AFM dalle ore 11.25 alle ore 12.15 

 

Venerdì 17 marzo: Plesso Cigna 

Considerazioni conclusive e saluto del Dirigente scolastico 

ore 10,00 – 10,25; 
  

 

Il referente del progetto è il prof. Salvatore Francesco Antonio Bava.  

Ad ogni modo, si invitano, i docenti dell’Istituto che lo desiderino, a rendersi 

disponibili a ospitare i colleghi spagnoli nelle loro ore, così da rendere più 

proficua la loro visita.  

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Giacomo Melino 


