
 
AI DOCENTI  

SCUOLA SECONDARIA DI I grado 

E p.c. ai docenti e al DSGA dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Programma Erasmus+ Call 2018 - KA2 Partenariati Strategici per Scambi tra 

Scuole– Settore istruzione scolastica -  

 

1) Codice progetto: 2020-1-PL01-KA229-082236_3  

Titolo progetto: On a school stage – another version of education 

 

2) Codice progetto: 2020-1-HU01-KA229-078780_4 

Titolo progetto: Act like a PRO-preserved H2O 

 

Si informano i Sigg. docenti che la nostra scuola risulta beneficiaria dei progetti Erasmus+ in oggetto. 

Esso prevede la mobilità bilaterale verso i partner sia dei docenti che degli alunni: 

 

1) Codice progetto: 2020-1-PL01-KA229-082236_3  

Titolo progetto: On a school stage – another version of education 

Paesi partner: Polonia, Lettonia, Portogallo, Italia 

Inizio progetto: Settembre 2020-durata tre anni  

N. 2 docenti accompagnatori per ogni tappa 

N. 5 alunni partecipanti per ogni tappa 
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2) Codice progetto: 2020-1-HU01-KA229-078780_4 

Titolo progetto: Act like a PRO-preserved H2O 

Paesi partner: Ungheria, Turchia, Portogallo, Romania, Italia  

Inizio progetto: Settembre 2020-durata due anni 

 N° 2 DOCENTI accompagnatori per ogni tappa 

N. 5 Alunni partecipanti per ogni tappa 

*fino a marzo 2022 la partenza è prevista solo per i docenti per delibera del Consiglio di 

Istituto n.8 del 25/01/2022 

 

Il progetto “On a school stage – another version of education” pone come obiettivi il 

rafforzamento delle abilità chiave degli alunni, migliorando attivamente le loro capacità di pensare 

in modo creativo e imparare attraverso diverse attività attraverso attività teatrali. 

Il progetto  “Act like a PRO-preserved H2O” pone come obiettivo l’avvio di una rete di scuole 

europee orientate a preservare l’ambiente con particolare riferimento all’acqua e al suo ruolo nel 

benessere del Pianeta. 

 

Gli obiettivi specifici perseguiti dal Programma Erasmus+ nel settore della gioventù sono:  

 

• migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani, compresi quelli con 

minori opportunità, nonché promuovere la loro partecipazione alla vita democratica in Europa 

e al mercato del lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e 

la solidarietà, in particolare mediante maggiori opportunità di mobilità a fini 

dell'apprendimento per i giovani, per coloro che operano nell'animazione socioeducativa o 

nelle organizzazioni giovanili e per gli animatori giovanili, e grazie al rafforzamento dei 

collegamenti tra il settore della gioventù e il mercato del lavoro; 

• sostenere gli studenti nell'acquisizione di risultati dell'apprendimento (conoscenze, abilità e 

competenze) in modo da migliorare il loro sviluppo personale, il loro coinvolgimento come 

cittadini consapevoli e attivi nella società e la loro occupabilità nel mercato del lavoro europeo 

e al di fuori di esso; 

• sostenere lo sviluppo professionale di coloro che lavorano nei settori dell'istruzione, della 

formazione; 

• rafforzare soprattutto le competenze nelle lingue straniere dei partecipanti;  

• aumentare la consapevolezza e la comprensione dei partecipanti riguardo altre culture e altri 

paesi, offrendo loro l'opportunità di costruire reti di contatti internazionali, per partecipare 

attivamente alla società e sviluppare un senso di cittadinanza e identità europea; 

• aumentare le capacità, l'attrattiva e la dimensione internazionale delle organizzazioni attive 

nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù in modo da renderle in grado di 

offrire attività e programmi che rispondano meglio alle necessità degli individui, in Europa e 

oltre; 

• rafforzare le sinergie e le transizioni tra apprendimento formale, non formale, formazione 

professionale, occupazione e imprenditorialità; 



• assicurare un miglior riconoscimento delle competenze acquisite durante periodi di 

apprendimento all'estero. 

 

 

 

Con la presente si comunica che è aperta la procedura di selezione dei docenti partecipanti al progetto 

  

1) Codice progetto: 2020-1-PL01-KA229-082236_3  

Titolo progetto: On a school stage – another version of education 

I docenti candidati a partecipare devono inviare domanda secondo il modello reperibile nella sezione 

Comunicazione Docenti del sito a saic83900n@istruzione.it entro il 28 febbraio 2022.  

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosa Rosanna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.                                                                                                   
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