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Agli alunni e ai loro genitori
Ai docenti
Alla DSGA

Oggetto: Progetto Erasmus+ “Taste Europe on the Go!” – Workshop 2 (BARDOLINO).
Nell’ambito del progetto europeo biennale Erasmus+/KA2 “Experimenting Entrepreneurial E-learning
Platform for the Success of International Pop-Up” (Acronimo “TEGO-Taste Europe on the Go!”), lanciato
con il contributo dell’UE da una rete di 8 scuole/università (due istituti italiani, due spagnoli, uno
olandese, tre finlandesi), si rende noto che dal 29 Maggio al 5 Giugno 2019 l’Istituto IPSAR Carnacina
ospiterà i docenti e gli studenti degli istituti partner europei per la seconda tappa del progetto Workshop
2.
Il Progetto Taste Europe on the Go! si pone l’obiettivo di rafforzare negli studenti le competenze
imprenditoriali e collaborative in un gruppo internazionale per ideare, gestire e realizzare un punto
vendita temporaneo a tema aperto al pubblico. I primi due giorni del workshop saranno così dedicati
all’organizzazione e all’allestimento del punto vendita di street food italiano e etnico unitamente agli
studenti degli altri paesi; le due giornate successive vedranno l’apertura al pubblico; le ultime due
giornate saranno dedicate al feed-back e alla valutazione del progetto.
Gli studenti italiani partecipanti, che hanno seguito, a partire da Gennaio 2019, il percorso di educazione
all’imprenditorialità elaborando con i compagni europei un business plan coerente e corretto, coordinati
dai docenti Tiziana Bertelli, Annalisa Lonardi, Giuseppe Bischetti e Nicola Mirandola, sono:
1. ***** ******* 5^EaccB
2. ******* ***** 5^DsB
3. ** ******** 5^BeB
Docenti, studenti e famiglie sono invitati alla visita e all’assaggio presso lo stand “Taste Europe on the
Go!”, che sarà aperto al pubblico durante la manifestazione Palio del Chiaretto sabato 1 e domenica 2
Giugno 2019 nell’ambito della collaborazione con il Comune di Bardolino e la Fondazione Bardolino Top.
Distinti saluti.
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