RECLUTAMENTO ALUNNI ERASMUS PLUS

Partenariati strategici tra sole scuole per lo scambio di buone pratiche
Si informano le famiglie che, per il biennio 2020/21 e 2021/2022, l’istituto partecipa al progetto ERASMUS+
“WOMEN POWER – RAISING AWARENESS”
Si specifica che


il progetto ha durata biennale,con inizio nel presente anno scolastico e conclusione al termine
dell’a.s. 2021/2022*;



il progetto riguardala figura della donna tra presente e passato;



le attività metteranno gli studenti in contatto con culture differenti, sia dal punto sociale che
linguistico, ed implementeranno le competenze linguistiche ed informatiche in quanto prevedono
l’inglese come lingua veicolare e la realizzazione di gemellaggi elettronici tramite la piattaforma
eTwinning e videoconferenze;



il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze di tutti gli indirizzi



per consentire una più ampia partecipazione alle mobilità all’estero, si darà la precedenza agli
alunni non ancora coinvolti nei progetti Erasmus+ realizzati negli ultimi anni;



la realizzazione di tali attività è finanziata dalle risorse comunitarie previste dai singoli progetti
approvati e, pertanto, la partecipazione degli alunni è gratuita. Verrà richiesto soltanto il
versamento di Euro 100, a garanzia della partecipazione al viaggio, per garantire l’eventuale
copertura dei costi di prenotazione in caso di rinuncia. Tale cauzione sarà rimborsata al rientro in
sede;



gli alunni selezionati parteciperanno alle mobilità internazionali per i periodi previsti presso le
scuole dei Paesi partner a condizione che abbiano partecipato alle attività propedeutiche
previste;



gli alunni che parteciperanno alle mobilità saranno ospitati in famiglia o in struttura alberghiera e
parteciperanno a tutte le attività previste nel programma della scuola estera;
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nelle date indicate nel progetto gli studenti delle altre scuole saranno ospitati presso le famiglie
dei ragazzi coinvolti nelle mobilità e presso le famiglie che abbiano dato la disponibilità ad
ospitare uno o più ragazzi



la selezione dei partecipanti avverrà sulla base del merito scolastico(media dei voti a.s. 2019/2020)
In caso di parità si valuta il voto in Inglese; in caso di parità si valuta il voto di Comportamento

CONSIDERATO tutto ciò e rendendosi necessario il coinvolgimento degli alunni dell’Istituto,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INVITA
gli alunni e le loro famiglie a presentare la domanda di partecipazione alla selezione, compilando la scheda
allegata.
Il modulo di domanda è disponibile sul sito web della scuola (www.ipssar.edu.it)
La richiesta dovrà riportare il seguente oggetto: Candidatura progetto Erasmus+ “Cognome e Nome” ed
essere inviata online al seguente indirizzo email: fgrh010002@istruzione.it entro le ore 18:00 del giorno 09
dicembre 2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ettorina Tribò
(Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi art 3 c.2 D.lgs39/93)

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO ERASMUS PLUS KA229
“WOMEN POWER – RAISING AWARENESS”
Il sottoscritto ________________________________________, nato a _____________________________,
il _______________________, residente a ______________________________________________ in via
__________________________________________, recapito telefonico _____________________________
CHIEDE
che il/la proprio figlio/a possa partecipare alle attività previste dal progetto ERASMUS PLUS “Women
Power-Raising Awareness”
Il progetto ha durata biennale e l’alunno si impegna a partecipare alle varie attività previste sia in presenza
sia online.
Ciascun alunno sarà ambasciatore della nostra città, della nostra cultura e presenterà i lavori prodotti
partecipando a seminari e workshop organizzati dai paesi ospitanti.
COGNOME E NOME DELLO STUDENTE
LUOGO E DATA DI NASCITA
CLASSE, SEZIONE E INDIRIZZO
RECAPITO TELEFONICO
EMAIL
No
DISPONIBILITÀ AD OSPITARE ALUNNI

1 ragazzo/a

2 ragazzi/e

3 ragazzi/e

Vieste, _______________
Firma dei genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale

___________________________________________________

