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Prot..n.1855/A22      Reggio Calabria, 10.05.2013 
 
 
         
        Al MIUR – Ambito Territoriale  
        Provinciale di Reggio Calabria 
        Via S.Anna 2^ Tronco 
        89128 – Reggio Calabria 
 
      Alla c. a. del  Dott. Ernesto Zizza 
          
          
          
 
 
OGGETTO: Cerimonia meeting conclusivo Progetto transnazionale “The European Energy           
          Quest” 2011/2013  Paesi: Spagna – Germania – Portogallo – Bulgaria – Italia.  
          15 maggio 2013 - Palazzo della Provincia di Reggio Calabria 
          Scuola Secondaria di 1^ grado “D. Vitrioli” (R.C.). 

 
   
 
 Giorno 15 maggio 2013 alle ore 11,30 presso i locali della Provincia, si svolgerà la 
cerimonia di accoglienza per i cinque Paesi Europei Spagna – Germania – Portogallo – Bulgaria 
– Italia che hanno sviluppato il Progetto transnazionale Comenius “The European Energy  
Quest” nel biennio 2011/2013:  

 La Scuola Secondaria di 1^ grado D. Vitrioli sul territorio nazionale rappresenta l’Italia nel 
Progetto Comenius “The European Energy Quest”, unitamente agli istituti scolastici di Spagna – 
Germania – Portogallo – Bulgaria. 
 Il Progetto si è svolto nel biennio 2011/2013 e vede a Reggio Calabria il suo momento 
conclusivo, in quanto la scuola “D. Vitrioli” costituisce la sede dell’ultima mobilità transnazionale e 
del  meeting finale, che si terrà dal 15 al 18 maggio 2013. 
 L’esperienza iniziata nell’ottobre 2011 si è sviluppata attraverso le seguenti mobilità 
transnazionali: 

- dal 26 al 28 ottobre 2011 in Spagna a Saragoza nella sede dell’Istituto “Salesiano Nostra 
Senora del Pilor” si è svolto il primo meeting relativo alla stesura della progettazione 
unitaria a cura dei soli Dirigenti Scolastici dei Paesi Europei interessati e dei docenti 
referenti del Progetto. 

- Dal 6 marzo al 10 marzo 2012 si è effettuata la seconda mobilità e meeting transnazionale 
svoltosi in Spagna, presso l’Istituto Salesianos Nuestra Senora del Pilar con la presenza dei 
dirigenti, docenti e studenti ospitati presso le famiglie. 



- Dal 9 all’ 11 maggio 2012 si è effettuata la terza mobilità transnazionale e il meeting in 
Germania nella città di Monchengladbach, presso l’Istituto Gymnasium Odenkirchen   
Monchengladbach. 

- Dal 25 al 27 settembre 2012 si è svolta la quarta mobilità transnazionale ed il meeting 
internazionale nella località di Sao Jorge in Portogallo, presso la scuola Escola Profissional 
da Ilha de Sao Jorge con la presenza di dirigenti, docenti e studenti. 

- Dal 25 al 26 ottobre 2013, si è effettuata la quinta mobilità transnazionale ed il meeting in 
Bulgaria nella sede dell’Istituto IESO Vasil Levski Secondary School Troyan, e valutazione 
dello stato di avanzamento del progetto. 

- Dal 15 al 17 maggio 2013  sarà effettuata la sesta ed ultima mobilità transnazionale in Italia  
a Reggio Calabria, presso la Scuola Secondaria di 1^ grado “D. Vitrioli” (R.C.) per la 
fase conclusiva del Progetto COMENIUS. 

 
 L’elaborato finale del progetto sarà la produzione di un gioco strategico (sulla tipologia del 
Monopoli) riferito alle centrali dell’energia rinnovabile che porterà il nome del progetto “The 
European Energy Quest” e che sarà poi adottato e diffuso dalla Comunità Europea. 
 
 E’ gradita l’occasione per porgere Distinti Saluti. 
 Con stima, 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (Dott.ssa Orsola Latella) 
 
       


