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Circ. n. 95  del  15/10/2018         
 

 
Agli studenti delle terze classi  del  
Liceo Musicale e Coreutico 
Ai docenti del liceo Musicale e 
Coreutico 

Oggetto: Progetto Erasmus+ 
 
Si comunica che il nostro Istituto prenderà parte al progetto europeo Erasmus Smile- Sea and 
Music in Intercultural Lifelong Education, riguardante gli indirizzi musicale e coreutico. Il 
progetto mira a far prendere coscienza di come il mare sia da sempre veicolo di culture e civiltà 
diverse e abbia contribuito a far incontrare e conoscere i popoli, mettendoli in comunicazione e 
creando realtà nuove. Allo stesso modo la musica e la danza, fin dall’antichità sono state un 
potente mezzo di espressione e comunicazione, vero linguaggio universale che ha sempre 
contribuito ad unire i popoli. Il progetto prevede un’ampia gamma di attività, sia in presenza sia 
su piattaforme virtuali, con laboratori, ricerche, produzione di elaborati  e performance musicali 
e di danza. 
Gli allievi che volessero partecipare al progetto Erasmus Smile, di durata biennale e con 
possibilità di prendere parte ad una mobilità all’estero, saranno scelti in base a: 
1) livello di conoscenza e uso della lingua inglese (lingua veicolare del progetto); 
2) desiderio di conoscere culture diverse dalla propria, con atteggiamento di disponibilità, 
rispetto nei confronti dell’altro”, collaborazione e volontà di fare;  
3) comportamento assolutamente corretto (voto di condotta); 
4) disponibilità ad ospitare studenti stranieri in occasione delle mobilità, dal momento 
che  i nostri studenti all’estero saranno ospitati presso le famiglie degli studenti dei paesi   
partecipanti. 
Il numero massimo dei partecipanti previsto dal progetto è di 20 studenti (10 per il 
Musicale e 10 per il Coreutico). 
Le candidature potranno essere presentate alla prof.ssa P. Angelico, referente del 
progetto, al plesso Santa Lucia per il Coreutico e alla prof.ssa L. Messina per il 
Musicale. 
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