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ODG N. 491   DEL 2/03/2022 

Ai docenti dei CdC  

3BI e 3ACH 

 

Oggetto: Accoglienza studenti in mobilità di lungo termine 

 

Si comunica che dal 07.03.2022 al 05.06.2022 nelle classi 3ACH e 3BI saranno ospitati due 

studenti tedeschi in mobilità di lungo termine come stabilito dalla collaborazione instaurata con la 

Scuola Gymnasium Antonianum di Geseke (Germania) nell’ambito dell’Accreditamento Erasmus 

ottenuto dal nostro Istituto nell’ anno 2021. 

Tali mobilità prevedono la frequenza, ai fini dell’apprendimento di una scuola europea per un 

periodo concordato tra le scuole di provenienza e di arrivo e sono finanziate da Erasmus+.  

Gli studenti alloggeranno presso le famiglie di due studenti del nostro Istituto che, a loro volta, 

prenderanno parte ad una mobilità di lungo termine di due mesi in autunno. 

Gli studenti hanno già avuto modo di conoscere, tramite un meeting online, i due compagni e le 

famiglie che li ospiteranno e, nel corso dello stesso evento, sono state concordate le date di arrivo e 

partenza e discussi anche gli aspetti organizzativi scolastici.  

Le famiglie e gli stessi studenti sono stati informati riguardo all’uso del Registro elettronico e della 

piattaforma Classroom nonché sulle principali regole vigenti a scuola e sull’organizzazione oraria 

ma, naturalmente, solo la frequenza permetterà loro di comprendere in modo più completo il 

funzionamento della vita scolastica. 

La docente Funzione strumentale Erasmus, Prof.ssa Maria Ettorre, ha già preso contatti con i 

docenti coordinatori per il completamento del Learning Agreement che sarà a breve condiviso con i 

Consigli di classe. 

La stessa docente sarà indicata come uno dei due mentor di tutti e due gli studenti e collaborerà con 

gli altri docenti mentor italiani e tedeschi e i coordinatori di classe (nel caso questi non coincidano 

con i mentor) per favorire l’inserimento, affrontare eventuali problematiche, monitorare il percorso 

scolastico, curare la documentazione e tutto ciò che rientra nei compiti stabiliti nel Learning 

Agreement.  

Alla stessa docente possono fare riferimento, per ogni chiarimento, i docenti dei due consigli di 

classe. 

Ogni consiglio potrà, in autonomia, stabilire le modalità di accoglienza ritenute più opportune al 

fine di favorire l’integrazione nel gruppo classe e rendere l’esperienza il più possibile positiva ai 

fini di un reciproco arricchimento umano e culturale. 

Si ringraziano i docenti per la collaborazione. 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Maria Chiara Marola 
       Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D.Lgs. 39/1993 
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