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Prot. 0000415/U del 18/01/2022 10:54Progetti e materiali didattici

RIAPERTURA BANDO ALUNNI

ERASMUSPLUS KA2
Partenariati strategici tra sole scuole per lo scambio di buone pratiche
Premessa
La pandemia da Sars Covid-19 esplosa nel marzo 2020 ha bloccato tutte le mobilità all’estero fino al
termine dell’anno scolastico 2020-21. A tutti gli istituti scolastici europei è stata data l’opportunità di
prolungare i progetti fino a 12 mesi.
Poiché diversi alunni coinvolti nei progetti hanno conseguito il diploma si è reso necessario riaprire il bando
per i progetti con un esiguo numero di partecipanti.
VISTI








Il bando nr. Prot. 0006279/E del 05/10/2019;
Il bando nr. Prot. 0007640/U del 02/12/2020;
le autorizzazioni alla realizzazione pervenute al nostro Istituto;
il Regolamento UE N 1288/2013 e il programma dell'Unione Europea per l'Istruzione, la
Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020;
le Convenzioni stipulate nell’ambito del Programma Erasmus Plus tra il nostro Istituto e l’Agenzia
Nazionale Erasmus Plus Indire;
la normativa relativa ai progetti finanziati dall'Unione Europea e, in particolare, le disposizioni e le
istruzioni per l’attuazione dei progetti ERASMUS PLUS KA 229;

le delibere degli organi collegiali;

CONSIDERATO tutto ciò e rendendosi necessario il coinvolgimento degli alunni delle classi III, IV e V
dell’istituto, si invitano gli alunni a presentare domanda di partecipazione per uno dei seguenti progetti:
1. Stories as a Part of English Teaching and Learning – insegnamento e apprendimento dell’Inglese
attraverso le storie
2. Labour Market at School (solo alunni di 17-18 anni di età) – la promozione del mercato del lavoro
mediante modelli imprenditoriali innovativi

3. NO to Violence and Discrimination – prevenzione di comportamenti violenti e discriminatori
4. Women Power – Raising Awareness – la figura della donna tra presente e passato.
Gli alunni interessati potranno presentare domanda per un solo progetto.
Si specifica che
 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 struttura alberghiera fino al termine
dell’emergenza Covid-19 e parteciperanno a tutte le attività previste nel programma della scuola
estera;
 la selezione dei partecipanti avverrà sulla base del merito scolastico con riferimento alle valutazioni
del primo trimestre (media scolastica, competenze linguistiche in Inglese; comportamento)
 partecipazione attiva alle attività del progetto;
 potranno partecipare alle mobilità all’estero gli alunni in possesso del Green Pass e che abbiano
ricevuto le vaccinazioni contro il Covid-19 secondo la normativa vigente.
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 ore 12.00 del 26 Gennaio 2022.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ettorina Tribò
(Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi
art 3 c.2 D.lgs39/93)

