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Circolare n. 17 del 13 settembre 2022        

Ai genitori degli/delle alunni/alunne 

Classi II e III 

Scuola secondaria di I gr.

 Loro Sedi 

 

OGGETTO: Avviso di candidatura per la selezione di circa 14 alunni delle classi seconde e terze 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GR. ai fini della creazione di un gruppo di lavoro destinato alla 

prosecuzione del progetto ERASMUS PLUS KA2: “Schools for a Greener Europe” Convenzione n 

2020-1-SK01-KA 229 -078252 “Schools for greener Europe”. e delle mobilità in Italia, in 

Portogallo e in Slovacchia. 

 

Come è noto, la scuola secondaria del nostro Istituto partecipa a un progetto di partenariato 

Erasmus + rientrante nell’azione KA2 (Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices) per il quale si prevede una settimana di accoglienza delle delegazioni straniere.  

La settimana dal 24 al 28 ottobre il nostro Istituto ospiterà i partner stranieri provenienti da 

Slovacchia, Portogallo, Lettonia e Romania mettendo in atto alcune attività che coinvolgeranno gli 

alunni della scuola.   

Gli alunni delle classi seconde e terze (14) selezionati ospiteranno in famiglia gli alunni stranieri, 

saranno impegnati in attività laboratoriali a scuola e parteciperanno ad uscite didattiche avendo 

modo di interagire attivamente con gli alunni e i docenti stranieri. Sarà inoltre l’occasione per 

partecipare, anche grazie ad attività specifiche, ad interventi con esperti ed a visite presso aziende 

che hanno un impatto sul territorio nei diversi paesi, a fine di proteggere l’ambiente per vivere in 

una società più sostenibile e riflettere sui vari modi per ridurre la propria impronta ecologica. 

Un’esperienza quindi altamente formativa sotto molteplici aspetti, senza dimenticare quello della 

socializzazione. La cooperazione con i coetanei stranieri, le attività in gruppo, i workshop e le gite in 

luoghi di interesse culturale possono motivare i nostri alunni all'apprendimento dell’inglese e delle 

lingue straniere. La necessità e il desiderio di conoscere e farsi conoscere hanno spinto anche i più 

timidi a cimentarsi con l’inglese, con risultati, anche per loro stessi, spesso inaspettati. 

Tra gli alunni che si candidano e danno la disponibilità a partecipare alle mobilità all’estero, verranno 

selezionati due gruppi di 4 alunni che partiranno per le mobilità previste per il corrente anno 
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scolastico in Portogallo (isole Azzorre) a marzo e in Slovacchia a maggio. Tale selezione avverrà 

secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Erasmus d’Istituto che si allegano in calce.  

I ragazzi selezionati dovranno essere ambasciatori di tutti gli alunni che non hanno avuto la 

possibilità di partecipare attivamente, per cui, al rientro in Italia dovranno raccontare e 

documentare la loro esperienza ai compagni durante un incontro a scuola. 

 

Si invitano pertanto, I sigg. Genitori a presentare, entro e non oltre le ore 14:00 del 20 settembre 

p.v., la domanda di partecipazione alla selezione del/la proprio/a figlia/o compilando il formulario 

al seguente link https://forms.gle/Ld351ULogpyPbLBr7 utilizzando l’account istituzionale del/la 

proprio/a figlio/a. 

Si rende necessario ribadire i criteri di selezione stabiliti dalla commissione Erasmus e indicati nella 

circolare n° 20 del 12 ottobre 2018 che di seguito riportiamo: 

Mobilità alunni 

- Media dei voti 8/10 
- Buone capacità di autonomia e comunicazione 
- Disponibilità a partecipare alle attività di progettazione e realizzazione delle fasi di mobilità e 

accoglienza 
- Frequenza di classi che aderiscono a tutte le attività del progetto 
- Selezione tramite elezioni tra alunni suddivisi in 2/3 gruppi. 

 
 

Per ulteriori informazioni circa il progetto, è possibile consultare il sito istituzionale della scuola: 

http://icgiovanni23terrasini.edu.it/progetti/ 

Sito del progetto:  

https://sites.google.com/icgiovanni23terrasini.edu.it/schoolsforagreenereurope/home-page 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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