
Parlamentare Finlandese che tiene una conferenza nell’aula magna 

sulle problematiche inerenti l’inquinamento ambientale, i cambiamenti climatici, e sulla 

promozione e lo sviluppo della «eco friendly economy»



Lezione sulla Tettonica delle placche e vulcani in inglese «sardo maccheronico» 

intercalata alla realtà sarda, in collaborazione con i docenti di scienze.



Costruire nuovi rapporti, tanta umanità e confrontarsi in maniera costruttiva: Evviva l’Europa!!!!



Tempo libero: lunghe passeggiate per Helsinki e qualche sfizio.

L’unico difetto di Helsinki: la birra nei pub non era sufficientemente fredda!!!!



Grazie per 

l’attenzione!!!!!



Ringraziamenti:

- Fabiola per il sostegno affinché potessi realizzare una delle esperienze più belle della mia vita, dal punto di vista

professionale e umano.

- Il Dirigente per avermi concesso il periodo a me più congeniale per la realizzazione della mia mobilità Erasmus

- La nostra Vicepreside Stefania per avermi sostenuto quotidianamente via «Whatsapp» durante il mio soggiorno ad

Helsinki lontano dalla mia famiglia e avermi fatto sentire la sua vicinanza e quella della scuola.

- La prof.ssa Deiana per avermi inviato delle foto del piccolo vulcano a scudo (inattivo) Conca de Janas

- Il prof. Sergio Contini e la prof.ssa Sandra Dessì per avermi permesso di mantenere i contatti con i miei meravigliosi- Il prof. Sergio Contini e la prof.ssa Sandra Dessì per avermi permesso di mantenere i contatti con i miei meravigliosi

studenti

- Le mie classi che, sebbene fossero in festa per la mia assenza, sono state penalizzate per le mie due settimane di mobilità

- Le nostre care compaesane Anne e Anna Maia, finlandesi e «scanesi», che mi hanno aiutato a stabilire una rete di

contatti utili per la mia permanenza ad Helsinki

- Tutti i colleghi e il personale della Kulosaari Secondary School per la disponibilità, umanità e collaborazione.

- Il collega finlandese Mikko per avermi aperto le porte di casa sua e concesso l’onore di conoscere e cenare con la sua

famiglia



Beh……..

…..mia moglie non la ringrazio

perché per due settimane non

mi ha sopportato, anzi è lei chemi ha sopportato, anzi è lei che

deve ringraziare me per il

periodo di assoluto relax che le

ho concesso!!!!!


