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Circolare N.114                                                                        Castel San Giovanni, 01/02/2020 
 

                                                                       A tutti gli studenti del Polo Volta Casali 
 

PROGETTO ERASMUS 

rif. Convenzione n. 2019-1-DE03-KA229-059744_2  

“Lingua, Cultura, Humanitas” 

 
Nell’ambito del progetto ERASMUS rif. n. 2019-1-DE03-KA229-059744_2 “Lingua, 
Cultura, Humanitas”, in occasione dell’avvio del Progetto di durata biennale in 
partnership con il Liceo “Heinrich Heine” di Bitterfeld-Wolfen, finalizzato alla 
valorizzazione dei territori in cui hanno sede le due istituzioni scolastiche protagoniste 
del progetto si invitano gli studenti del Polo Volta Casali interessati a concorrere alla 
realizzazione di un logo che accompagni il progetto per tutta la sua durata. 
 
Il logo potrà essere realizzato con supporti e materiali diversi, a partire da immagini già 
individuate dai referenti delle due scuole e che rappresentano visivamente i due 
territori di appartenenza delle scuole partecipanti (Val Tidone e Sachsen-Anhalt) e il filo 
conduttore del progetto, che mette al centro storia, cultura e tradizione come assi 
aggreganti di persone, attività, progettualità. 
 
Sono invitati a partecipare tutti gli studenti di tutti gli indirizzi del Polo “Volta Casali”, ed 
è ammessa sia la partecipazione singola che a gruppi, sono ammessi strumenti e supporti 
diversi, gli elaborati potranno essere presentati su supporto sia digitale che cartaceo. 
 
Per dettagli (requisiti del logo, materiali e supporti, tempi di realizzazione e presentazione) 
si prega di contattare i docenti della Commissione Europa referenti di questa fase del 
Progetto (Simona Corsini, Anna Maria Lavorato, Emiliana Bruschi) e/o di 
contattare le Referenti del Progetto Erasmus Maria Cristina Ceruti e Barbara 
Tagliaferri. 
 
 

Docenti di riferimento – Erasmus KA229/ConcorsoLogo 
Prof.ssa   Maria Cristina Ceruti mariacristina.ceruti@polovolta.edu.it 
Prof.ssa Barbara Tagliaferri barbara.tagliaferri@polovolta.edu.it 
Prof.ssa Emiliana Bruschi emiliana.bruschi@polovolta.edu.it 
Prof.ssa Simona Corsini simona.corsini@polovolta.edu.it 
Prof.ssa Annamaria Lavorato annamaria.lavorato@polovolta.edu.it 

http://www.polovolta.edu.it/
mailto:mariacristina.ceruti@polovolta.edu.it
mailto:barbara.tagliaferri@polovolta.edu.it
mailto:simona.corsini@polovolta.edu.it
mailto:simona.corsini@polovolta.edu.it
mailto:annamaria.lavorato@polovolta.edu.it

