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Il giorno 5 Aprile 2016 i docenti e gli alunni del nostro istituto erano pronti ad accogliere le 

delegazioni straniere delle nostre scuole partner nell’ambito del progetto Erasmus+”Healthy 

lifestyle for a hopeful future”. Dopo un lavoro di mesi per preparare la settimana di attività ed 

organizzare al meglio il loro soggiorno, tutto era pronto.  Le delegazioni straniere erano composte 

da: tre docenti e cinque alunni svedesi, tre docenti e cinque alunni polacchi, tre docenti e quattro 

alunni austriaci, tre docenti e cinque alunni spagnoli, tre docenti islandesi; gli alunni sono stati 

ospitati da 19 famiglie dei nostri studenti, i docenti in albergo. Il giorno dell’arrivo, gli alunni 

ospitanti con i genitori, il vicepreside prof Divano, la dsga dott.ssa Auriemma ed  i docenti 

incaricati   si sono recati all’aeroporto per accogliere le varie delegazioni. 

I gruppi stranieri sono rimasti molto colpiti da questa accoglienza in quanto gli alunni 

stranieri si sono sentiti subito accolti dalla loro “famiglia acquisita”.  La sera stessa dell’arrivo il 

vicepreside, la dsga ed i docenti coinvolti nel gruppo Erasmus hanno partecipato ad una cena in 

albergo per dare il benvenuto ai colleghi stranieri. Qualcuno dei docenti italiani ha dovuto anche 

lasciare a metà la cena per correre in aeroporto ad accogliere in tarda serata l’arrivo della 

delegazione islandese, l’ ultima ad arrivare. 

Il 6 aprile si è svolta la manifestazione di benvenuto a scuola che si è aperta con il discorso 

del DS, prof. Vincenzo Montesano  e l’intervento musicale di alcuni allievi dell’istituto.  

 

 

 

 

 



 

 

Ci hanno fatto l’onore di partecipare il dott.  Domenico Tuccillo, sindaco di Afragola; 

 

 l’allenatore De Gennaro e due giocatori americani , Green e Leunen dell’Avellino Basket;   

 



 

 

lo chef internazionale Mario Iaccarino;  

 

il presidente dello slow food di Napoli Giuseppe Orefice, 

 

 



 

 e due docenti del nostro istituto, con interventi sull’importanza di simili progetti e nello specifico sugli 

argomenti dell’alimentazione sana e dello sport.  

 

 
 

 

 

  

Si è tenuto poi un buffet nel cortile offerto dalle famiglie degli alunni partecipanti al progetto  e dal comune. 

Nel pomeriggio si sono svolti tornei sportivi , laboratori in lingua inglese ed i docenti di tutte le delegazioni hanno 

tenuto una lunga sessione di lavoro da noi presieduta in quanto coordinatori, per fare il punto della situazione e 

programmare le attività e mobilità future. Nel tardo pomeriggio gli alunni sono rientrati nelle famiglie ed i docenti in 

albergo  per la cena . 

 

 



 

 

Il 7 aprile il gruppo formato da circa 60 tra alunni e docenti italiani e stranieri si è recato in visita ad Amalfi , 

pranzo a Vietri e nel pomeriggio visita degli scavi di Pompei con guida – Mattia Buondonno. in lingua inglese  offertaci 

dalla Sovrintendenza di Pompei  

 

Il giorno 8 aprile c’è stata la visita ad un agriturismo a Sarno con relativo seminario sui prodotti biologici della 

nostra regione, la visita ad un’industria conserviera , pranzo con prodotti biologici , e nel pomeriggio un laboratorio 

nelle cucine dell’albergo Villa Minieri perché tutti gli alunni, seguiti dagli chef , hanno partecipato ad un laboratorio per 

la preparazione di biscotti ecologici. La sera i docenti hanno partecipato ad una cena in un ristorante ad Avella . 

 

 

 

 

 



Il giorno 9 aprile è stata la giornata dello sport . Tutto il gruppo composto sempre da una sessantina di persone 

si è recato ad Arco Felice a Montenuovo beach dove istruttori di beach soccer , beach tennis e beach volley hanno 

organizzato tornei tra gli alunni delle varie nazionalità per tutta la giornata . 

 

 

Il giorno 10 Aprile c’è stata la visita del centro storico di Napoli con guida in lingua inglese . La sera si è svolta 

una grande festa finale con cena e discoteca e consegna degli attestati a tutti i partecipanti . 

 



Il giorno 11 aprile  le delegazioni straniere  sono state accompagnate in aeroporto dai docenti ed alunni 

italiani.  La scena di abbracci che non finivano mai , bagnati ”da un mare di lacrime” degli alunni italiani e stranieri e dei 

genitori ospitanti per tutta la giornata all’aeroporto ci ha dato l’esatta dimensione della valenza e dell’importanza di 

una simile esperienza per i nostri alunni . Gli alunni l’hanno definita la più bella e formativa esperienza della loro 

carriera scolastica e questa definizione ripaga tutti noi dell’impegno e degli sforzi che un progetto così ampio ed 

articolato richiede a tutto il gruppo di lavoro . 
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