
 

 

 

 

Progetto Erasmus+ P.O.L.I.S oggi all’Istituto 

Santa Rosa di Viterbo 

di MARTINA DI BARTOLO – 

VITERBO – Oggi alle ore 11:00 si è svolta nell’Istituto Magistrale Statale “Santa Rosa da 
Viterbo” la conferenza per la premiazione dei partners provenienti dalla Norvegia, Turchia, 
Grecia, Lituania e Malta che hanno aderito al progetto Erasmus+ P.O.L.I.S di cui la scuola 
Viterbese è promotrice. 
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Il progetto, coordinato dalla prof. Stefania Catarcini, in partnership con le 5 scuole 
internazionali mira a contrastare l’assenza di regole condivise e rispettate nei diversi 
aspetti della vita sociale.   Erano presenti alla premiazione l’assessore Chiara Frontini, 
Alessandro Ernestini e la professoressa Stefania Catarcini. 

Ad iniziare il congresso è stato proprio Alessandro Ernestini il quale ha ringraziato tutti i 
partecipanti ed i presenti : “Siamo arrivati alla conclusione di questo progetto Erasmus, 
devo dire che questo progetto è nato due anni fa dalla carta, e in piena pandemia abbiamo 
dovuto fare gli incontri online, a distanza. Prima di concludere vorrei ringrazio tutti ed in 
particolare Stefania”. 

La parola è passata poi alla professoressa, Stefania Catarcini la quale ha ringraziato tutti i 
presenti e poi ha dato inizio alle premiazioni dando un attestato alle tre ragazze. Conclude 
dicendo: “Noi crediamo nel valore dell’amicizia che si crea durante l’Erasmus” 

 

 

 

I tre ragazzi che, per motivi personali, non sono potuti essere presenti oggi, si sono 
collegati comunque a distanza ed a turno hanno speso due parole di ringraziamento per 
aver partecipato, dispiaciuti per non essere lì fisicamente. È stato spiegato poi il tema 
principale del progetto svolto dai ragazzi durante il periodo Erasmus. Ciò che è stato 
trattato è il valore dell’inclusione. 

 

L’assessore, Chiara Frontini, ha fatto un piccolo intervento conclusivo ringraziando tutti e 
specificando che questo è il primo progetto che si protrarrà per altri due anni a causa 
dell’epidemia globale che abbiamo vissuto. 
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