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Agli Alunni interessati 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Sito web 

All’Albo 

Agli Atti 

 

Circolare n°110 

 

 

Oggetto: Bando partecipazione al progetto Erasmus  

 

Il bando è riservato agli studenti frequentanti nell'anno scolastico 2022/2023 la classe I del LSSA. 

Gli studenti che hanno fatto domanda di partecipazione al progetto di scambio di Intercultura per motivi 

di incompatibilità tra le due attività, sono pregati di non  rispondere al presente bando. 

Gli interessati sono invitati a produrre domanda di partecipazione  entro le ore 12.00  del 16 

novembre 2022. La domanda dovrà essere consegnata al Front Office.  

Entro 5 giorni dalla scadenza verrà pubblicata la graduatoria degli aventi diritto. 

I progetti Erasmus prevedono attività specifiche di approfondimento connesse alla realizzazione del 

progetto che saranno realizzate a scuola, in gruppi transnazionali in modo virtuale sulla piattaforma 

eTwinning.  

Inoltre durante le mobilità transnazionali sono previsti: 3 soggiorni di 5 giorni ciascuno presso le 3 

scuole partner per lo svolgimento di attività legate al progetto.  

Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque 

momento, a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, qualora vengano a mancare le condizioni che 

avevano permesso la sua ammissione, in particolare le caratteristiche di affidabilità e responsabilità, la 

partecipazione alle attività preparatorie e un percorso scolastico sostanzialmente positivo.  

Il progetto per la sua realizzazione prevede la disponibilità degli studenti ad ospitare un loro twin - 

uno studente di un’altra nazione - durante lo scambio che si svolgerà ad Augusta, ed essere a loro volta 

ospitati da una famiglia durante uno degli altri scambi.  

Sono interamente a carico dell’Agenzia Nazionale Erasmus tutte le spese.  
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Il progetto si configura come attività didattica a pieno titolo e, pertanto, come tale è stato inserito 

nella programmazione scolastica, approvata dagli organi collegiali ed inserita nel PTOF.  

Ciascuna famiglia nell’atto di adesione si assume l’impegno inerente la condotta e la 

partecipazione dei rispettivi figli selezionati per la partecipazione al progetto. 

 A tal fine, a selezione avvenuta, da parte degli alunni partecipanti e delle rispettive famiglie dovrà 

essere compilata la Dichiarazione di consapevolezza e Impegno.   

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla prof.ssa Paola Moroni.  

La domanda di partecipazione è allegata al presente bando.  

 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concet ta Castorina  

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai  sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993  
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