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ORDINE DEL GIORNO N. 58 DEL 24/09/2021 

 
Ai genitori e agli alunni delle classi  II,  III e IV  

Al D.S.G.A.  
All’albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  
 
 
OGGETTO: Avviso di riapertura dei termini di iscrizione rivolto agli studenti delle classi I. II. III e IV di tutti 
gli indirizzi per la partecipazione a Progetti ERASMUS + Call 2020 - KA229 - Partenariati strategici per 
scambi tra scuole - aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI i progetti di partenariato Erasmus+ a cui la scuola partecipa: 
The best assistant of the teachers of English and Maths, Digital assessment  
Codice progetto: 2020-1-1T02-KA229-079959 1;  
An interesting journey from theory to practice and from school to business  
Codice progetto 2020-1-PL01-KA229-081439 3; 
Improve yourself, diversify your future professions  
Codice progetto: 2020-1-PL01-KA229-081438 3 
 
PRESO ATTO dell’interesse alla partecipazione manifestato da parte di nuovi studenti; 
  
CONSIDERATO che sono ancora disponibili I seguenti posti per gli studenti: 
n. 4 posti  progetto The best assistant of the teachers of English and Maths, Digital assessment  
n. 8 posti  progetto An interesting journey from theory to practice and from school to business  
n. 12 posti  progetto Improve yourself, diversify your future professions 
 
CONSIDERATO che la situazione relativa all’ epidemia SARS- COVID 19 ha determinato il rinvio di alcuni 
progetti per causa di forza maggiore e che molti studenti attualmente frequentanti la classe quinta non 
potranno partecipare alle mobilità che si svolgeranno nell’ anno scolastico 2022/2023;  
 
CONSIDERATA la necessità di coinvolgere il più ampio numero di studenti al fine di garantire a tutti la 
possibilità di beneficiare delle opportunità del Programma Erasmus+ in termini di crescita culturale e 
personale; 

DECRETA   
 

la riapertura dei termini di  presentazione della domanda per la partecipazione ai progetti Erasmus+ 
indicati nelle premesse.  
1. Requisiti di ammissibilità 
Possono presentare domanda tutti gli studenti e le studentesse in possesso dei seguenti requisiti: 
1. non aver riportato sanzioni disciplinari nel corso del presente anno scolastico; 
2. adeguata motivazione; 
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3. frequenza delle attuali classi  II, III e IV  
 
 
2. Scadenza e modalità di presentazione della candidatura 
Il presente avviso resterà valido fino a copertura dei posti disponibili. La domanda (Allegato 1) dovrà essere 
inviata tramite e-mail all’ indirizzo aqis016004@istruzione.it indicando nell’ oggetto la dicitura 
“Candidatura studenti progetti Erasmus”.  Deve essere datata e firmata in originale e corredata dalla 
documentazione di seguito specificata: 

- lettera motivazionale (Allegato 2) in cui dovranno essere evidenziate le ragioni per cui si intende 

partecipare al progetto (es. obiettivi, bisogni, intenzioni, aspettative); 

- copia di un  documento di riconoscimento di entrambi i genitori, o di chi esercita la patria potestà 

e, nel caso di famiglie monoparentali, di un genitore; 

- copia di un documento di riconoscimento dello/a  studente/ssa 

3. Informazioni Generali sul progetto 
I progetti rientrano nell'ambito dall’ azione Erasmus KA229 “Partenariati per scambi tra scuole” e hanno  
durata biennale, salvo proroghe per causa di forza maggiore. 
Ogni progetto ha una tematica e coinvolge discipline diverse. 
Gli studenti selezionati andranno a costituire un gruppo di lavoro insieme agli accompagnatori e ai docenti 
del Team di Progetto e prepareranno materiali multimediali per favorire la reciproca conoscenza dei paesi e 
delle scuole partner, parteciperanno a scambi comunicativi con i coetanei degli altri paesi attraverso le 
piattaforme dedicate per rinforzare la competenza comunicativa in lingua inglese e per acquisire 
competenze interculturali. Le attività saranno svolte in orario extrascolastico e, in considerazione dell’ 
emergenza sanitaria, anche online. 
Parteciperanno, inoltre, alle mobilità previste accompagnati da 2 docenti per ogni viaggio.  Ogni studente 
potrà partecipare ad una mobilità. 
Durante le mobilità gli studenti coinvolti avranno anche la possibilità di visitare per alcuni giorni le realtà 
scolastiche di altri paesi stranieri e luoghi di interesse nei pressi della città ospitante. 
In occasione dei meeting a L’ Aquila gli studenti parteciperanno a tutte le attività che saranno stabilite nel 
programma. 
Le spese di vitto e alloggio nel paese ospitante sono a carico del Programma Erasmus. 
Si ricorda che, secondo la normativa attualmente vigente, per viaggiare in aereo è necessario essere 
muniti di Green Pass. 
 
4. Compiti degli studenti partecipanti ai progetti Erasmus 
 
Gli studenti partecipanti dovranno: 
 

• prendere visione della sintesi del progetto; 

• partecipare attivamente alle attività didattiche richieste dal progetto insieme ai docenti accompagnatori 
(brevi incontri extracurriculari in presenza o, eventualmente anche online,  per la preparazione linguistica 
(Inglese necessario all’ interazione nei luoghi di vitto, alloggio e sedi di svolgimento delle attività) e 

mailto:aqis016004@istruzione.it
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culturale sul paese e la città di accoglienza, delle attività da presentare e produzione di materiale 
multimediale relativo al proprio paese, alla città e alla scuola);  

• fornire alla docente referente e ai docenti accompagnatori, nelle tempistiche indicate, le informazioni 
necessarie all’ organizzazione delle mobilità; 

• partecipare alle attività di documentazione sulla piattaforma Etwinning alla quale sono verranno iscritti; 

• partecipare all’ organizzazione e all’ accoglienza delle delegazioni partner in occasione delle mobilità  

• partecipare con impegno e correttezza alla mobilità evitando comportamenti che possano arrecare 
danno a persone o cose in tutti i luoghi in cui svolgeranno le attività e nell’ alloggio; 

• segnalare tempestivamente ai docenti accompagnatori qualsiasi evento imprevisto o situazioni 
emergenziali  e non prendere decisioni in autonomia per tentare di risolverle; 

• mantenere coesione nel gruppo evitando atteggiamenti che ne possano rompere gli equilibri. 
 
Per ulteriori richieste di informazioni è possibile  contattare la docente referente, Prof.ssa Maria Ettorre, al 
seguente indirizzo: mariaettorre@iisdaostalaquila.it 
 
Si allegano: 
-modello di domanda (all. 1) 
-lettera motivazionale (all.2) 
 
 

         

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          (Prof.ssa Maria Chiara Marola) 
                       Firma autografa omessa ai sensi D.L.vo 39/1996 
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