
 
 

Circolare n. 17                                                             San Severo, 01/10/2022 
 

Prot. n. __________              Ai sig.ri Genitori delle classi 2^ e 3^ 

 della secondaria di 1° 

 Agli alunni delle classi 2^ e 3^  

della secondaria di 1°  

Ai Docenti della Secondaria di 1° 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Presentazione candidature per la selezione degli alunni per mobilità in Spagna e in Francia  

Programma ERASMUS PLUS KA122-SCH “Eco o non eco, questo è il problema!” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’approvazione da parte della Commissione europea del Progetto ERASMUS PLUS KA122- 

SCH Short term projects for mobility of learners and staff in school education Settore Istruzione 

Scolastica, dal titolo“ Eco o non eco, questo è il problema! ” 

VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione- nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE.. 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione annuale ERASMUS +; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

 

PRESO ATTO CHE 

 

  la partecipazione a questo tipo di partenariati (e alle rispettive mobilità) rappresenta per la 

scuola un’opportunità di cambiamento in una dimensione europea che stimola processi di 

innovazione, di miglioramento e promuove i valori dell’inclusione e della tolleranza; 

  il Programma Erasmus Plus KA122 ha durata annuale con inizio il 01/092022 e termine 

il 31/08/2023; 

  questa Istituzione scolastica, in accordo con le scuole di Spagna e di Francia, sarà 

impegnata a sviluppare le attività programmate sulla tematica comune:“ Eco o non eco, 

questo è il problema!”; 

  le attività, a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e dalle modalità di realizzazione, 

metteranno gli studenti in contatto con culture differenti dalla propria in uno slancio 

di apertura al mondo delle differenze linguistiche e culturali; 

  per la realizzazione di tali attività, saranno utilizzate le risorse progettuali, logistiche e 

finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura; 

considerati gli obblighi per le azioni di pubblicizzazione e sensibilizzazione relative 

all’attuazione nell’Istituto dei Piani Integrati; 

considerato che per la realizzazione delle mobilità in Europa è necessario il coinvolgimento 

di alunni dell’Istituto, 

 

INVITA 

i Sigg. genitori a compilare, entro le ore 13.00 del 07 ottobre 2022, insieme al proprio/a figlio/a 

il questionario informativo per la selezione alla partecipazione al progetto Erasmus+ disponibile 





 
 

sulla bacheca del R.E. della classe di appartenenza. 

Non saranno prese in considerazione le domande contenenti dichiarazioni incomplete, mendaci o 

errate, prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003 o 

pervenute oltre il termine di presentazione indicato 

 

 

  ATTIVITÀ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE 

 

Il progetto si prefigge di promuovere la dimensione europea della formazione attraverso una 

progettualità che permetta agli alunni di acquisire competenze linguistiche, informatiche e 

comunicative sempre più ampie, facendo esperienze culturali in un’ottica di inclusione e di 

dialogo interculturale. 

Il progetto, di durata annuale, prevede varie azioni di mobilità grazie alle quali gli studenti, a 

turno,avranno la possibilità di visitare per alcuni giorni le realtà scolastiche dei Paesi 

stranieri coinvolti. 

Le esperienze vissute dai partecipanti durante le mobilità saranno, poi, condivise con l’intera 

comunità scolastica. 

La lingua veicolare del percorso progettuale sarà l’inglese e gli alunni coinvolti nelle iniziative   si 

impegneranno a partecipare a tutte le attività progettuali antecedenti, concomitanti e 

successive alle attività di mobilità che si svolgeranno nell’a.s 2022/2023. 

 

Precedenza in graduatoria: 

A parità di punteggio tra i candidati, si darà precedenza al candidato con capacità reddituale più 

bassa, opportunamente documentata con mod. ISEE. 

In caso di ulteriore parità di punteggio, la Commissione valutatrice procederà al sorteggio pubblico 

per individuare gli alunni vincitori.  

Dalla selezione saranno esclusi gli alunni ai quali è stato o sarà erogato un provvedimento 

disciplinare di sospensione dalle attività scolastiche nel corrente anno scolastico. 

In caso di rinunce, si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 

 

 

 

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 

                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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