LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. ANCINA"- FOSSANO (CN)
Comunicato stampa
Delegazione governativa di Malta all' Ancina
Il Liceo Ancina apre le porte a Malta. Lunedì 26 settembre 2016 alle ore 9.30, infatti, sarà
accolta nell'Aula magna del Liceo fossanese una delegazione maltese insieme
all'amministratore delegato
Umberto Pecchini e al direttore Elena Cerutti
dell'Associazione Le Terre dei Savoia di Racconigi. La delegazione maltese, in Italia per
una serie di appuntamenti di promozione culturale e per accordi di collaborazione con enti
e realtà formative, sarà composta da rappresentanti governativi e da docenti della Easy
school e della Job Bridge di Valletta. Nel corso dell'appuntamento gli ospiti maltesi
illustreranno i loro progetti di collaborazione nei programmi Erasmus+ e, più in generale,
negli interscambi culturali europei.
Il Liceo Ancina ha avviato in questi ultimi anni occasioni di incontri linguistici, soggiorni
internazionali, collaborazioni con realtà locali che attivano scambi con realtà culturali
straniere con l'intento di potenziare le competenze linguistiche degli studenti, di favorire la
creazione di relazioni stabili del Liceo con altre agenzie formative estere, di sostenere la
naturale apertura che i ragazzi manifestano verso nuove esperienze ed amicizie.
L'incontro del 26 si inserisce in questa prospettiva di internazionalizzazione ed apertura
culturale e formativa del Liceo Ancina.
All'incontro con la delegazione maltese parteciperanno alcune classi del triennio e farà gli
onori di casa il collaboratore vicario prof.ssa Sartirano Lorella.
L'investimento del Liceo su collaborazioni ed occasioni di coprogettazione tra i ragazzi di
culture diverse è sostenuto dalla convinzione che investire sull'incontro e sulla
collaborazione con altre culture genera, nel tempo, una sempre più duratura pace e
amicizia tra i popoli.
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