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Oggetto: Progetto Ex-Meda – Programma Pro.mo.ssi.  
 
Il programma “PRO.MO.S.S.I.” (bando Regione Campania 2019), consiste nel promuovere la mobilità per 
l’apprendimento negli Istituti Scolastici Superiori di secondo grado della Regione Campania.  
Il nostro Istituto ha partecipato al suddetto programma con un progetto in rete con 3 Istituti Secondari di 
secondo grado della Regione Campania (Napoli) e 4 Istituti Secondari di secondo grado del bacino 
mediterraneo (Marocco, Spagna, Tunisia, Grecia), per la realizzazione di un forum sulla democrazia, la 
solidarietà e il diritto all’immigrazione. Il progetto denominato Ex.Med.a (Exchange experiences in the 
Mediterranian Area), dopo la sospensione dovuta alla pandemia da Covid-19,  è stato riattivato per 
concludere il percorso progettuale previsto. Le attività di scambio virtuale per il forum coinvolgono la classe 
3/R e parte dei docenti del C.d.C. 
Lo scambio tra studenti dei Paesi coinvolti prevede diversi incontri che coinvolgeranno i nostri studenti e il 
nostro Istituto, secondo le modalità nella tabella di seguito riportata: 

Data  Sede Attività/Programma Classi/studenti coinvolti 

28/02/2023  
h. 10.00 
 

Ist. V. Veneto  
Scampia 
Napoli  

Manifestazione finale con la 
Regione Campania 

10 Allievi V/R Accoglienza Turistica  
Docenti: M. Naddeo, M. Mariniello, F. 
Esposito, S. Perna e la D.S. 
Bus privato condurrà i rappresentanti 
presso la location prevista – 
Partenza h 8.30 dall’Istituto. 

01/03/2023 Isis Corrado 
Aula Magna 
sede centrale 

H 11.00 
Accoglienza docenti, studenti 
tunisini, spagnoli e italiani, con 
attività di benvenuto e 
presentazione della scuola. 
H 13.15 
Lunch ristorante sede 
H 15.00  
Rientro su Napoli 

Studenti di enogastronomia 
(cucina+sala) + i docenti di settore. 
Studentesse classi terza e quinta 
accoglienza + 1/D. 
Studentesse/ti varie classi coinvolti nelle 
attività di benvenuto. 
Docenti coinvolti: proff F. Esposito – S. 
Damiano – F. Alfano – T. Cariello – R. 
Sorbo -  

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione tutti i docenti e personale ATA, per la buona riuscita delle 
attività previste. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Nicoletta Fabozzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa. 
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