
 

 

 
 

AI SIGG. GENITORI  

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 – a.s. 2022-23 

 

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 

 

Anno scolastico 2022/23 :  CLASSI TERZE     

AVVISO DI SELEZIONE 

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

che vedranno il loro completamento nell’a.s. 2022-23. Esso prevede la mobilità bilaterale verso i partner 

sia dei docenti che degli alunni. La mobilità residua consa dei seguenti spostamenti:  

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

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

SVOLGIMENTO 

DEL CORSO 

PERIODO 

Inizio progetto: Settembre 

2020-durata tre anni  

 

 

 

N° DOCENTI 

accompagnatori 

 

Posti 

disponibili 

per Alunni 

partecipanti 

Lettonia        Ottobre 2022 2 5 

Italia Accoglienza a scuola  

aprile 2023 

  

 

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

Titolo progetto: Act like a PRO-preserved H2O 

SEDI DI 

SVOLGIMENTO 

DEL CORSO 

PERIODO 

Inizio progetto: Settembre 

2020-durata due anni 

 

 

 

N° DOCENTI 

accompagnatori 

 

Posti 

disponibili 

per Alunni 

partecipanti 

Turchia Maggio 2023 2 5 

Romania           Ottobre 2022 2 5 

Italia Accoglienza a scuola 

marzo 2023 

  

 

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. 

 

La selezione dei ragazzi partecipanti avverrà attraverso i seguenti criteri: 

Valutazione lingua inglese 

Indicatore Punteggio 

1.  Alunni promossi l’anno scolastico precedente con dieci in 

inglese 

Punti 8 

2.  Alunni promossi l’anno scolastico precedente con nove in 

inglese 

Punti 7 

3.  Alunni promossi l’anno scolastico precedente con otto in 

inglese 

Punti 6 

4.  Alunni promossi l’anno scolastico precedente con sette in 

inglese 

Punti 5 

5.  Alunni promossi l’anno scolastico precedente con sei in 

inglese 

Punti 4 

 

Premialità del merito 

Indicatore Punteggio 

1.  Alunni promossi l’anno scolastico precedente con la media 

del nove 

Punti 8 

2.  Alunni promossi l’anno scolastico precedente con la media 

compresa tra l’otto e il nove 

Punti 7 

3.  Alunni promossi l’anno scolastico precedente con la media 

dell’otto 

Punti 6 

4.  Alunni promossi l’anno scolastico precedente con la media 

compresa tra il sette e l’otto 

Punti 5 

5.  Alunni promossi l’anno scolastico precedente con la media 

del sette 

Punti 4 

 

Certificazioni 

Indicatore Punteggio 

1.  Alunni con certificazione linguistica (Trinity – Cambridge)* 

 

Punti 4 

2.  Alunni con certificazione informatica* Punti 4 



*viene presa in considerazione una solo certificazione linguistica e una solo certificazione 

informatica.  

1) Valutazione del II quadrimestre in lingua inglese a. s. 2021/22 

2) Media finale a. s. 2021/22;  

3) Certificazione linguistica e informatica. 

A parità di punteggio si terrà in considerazione la media più alta in tutte le materie (merito scolastico) 

4) Disponibilità a recarsi negli Stati esteri presso famiglie e ad ospitare alunni delle nazioni partner 

presso la propria abitazione. 

Si precisa che chi non offre la disponibilità ad ospitare non potrà recarsi all’estero.  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, completa in tutte le sue parti, tramite email a 

saic83900n@istruzione.it entro il 17 luglio 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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Al Dirigente scolastico 

Dell’I.C. SANDRO PENNA (SA) 

 

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

Scuole– Settore istruzione scolastica -  
 

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

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

 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a __________________________________________ della classe 

____ _______________di Scuola Secondaria di 1°grado di questo Istituto, non destinatari di alcun 

provvedimento dell’autorità giudiziaria che toglie l’esercizio della patria potestà o altro diritto,  

Aderiscono all’iniziativa, autorizzano la partecipazione del/della proprio/a figlio/a al progetto in 

oggetto. 

E si dichiarano disponibili (qualora si potesse viaggiare compatibilmente con le norme legate alla 

gestione del Covid 19) ad ospitare un/una studente/studentessa di altra nazione europea 

consapevole di: 

 

a. offrire alloggio per il periodo di soggiorno di circa una settimana in stanza con il/la proprio/a 

figlio/a oppure singola;  

b. offrire vitto in forma adeguata e gratuita; 

c. integrarlo/la il più possibile nella vita familiare, informandolo/la sulle norme domestiche; 

d. informarlo/la sulle abitudini e aiutarlo/la a integrarsi nella cultura e nella mentalità del paese 

ospitante; 

e. contribuire a garantire che lo/la studente/ssa ospite frequenti le attività programmate 

regolarmente; 

f. vigilare affinché lo/la studente/ssa ospite non procuri danno sé o ad altri sia durante a 

permanenza presso la propria abitazione, sia durante i tragitti da questa ai luoghi di incontro 

con il personale della scuola; 

g. trattare tutti i dati personali relativi all'alunno come riservati; 

h. avvertire tempestivamente il/la docente accompagnatore allorché si presentino criticità nella 

permanenza dello/a studente/ssa presso la propria famiglia. 

i. assicurare puntualità a tutti gli appuntamenti collettivi. 

AUTORIZZANO 

l’utilizzo delle immagini del minore rappresentato, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video 

effettuate dal personale della scuola o da altro operatore da essa legalmente incaricato. Le immagini 

saranno destinate alla realizzazione del progetto suddetto (anche in video lezione a distanza) secondo 

quanto previsto dalle indicazioni dell’Autorità Garante e dal Codice per la Privacy. Tale autorizzazione 

si intende valida per tutto il periodo di permanenza nelle scuole dell’Istituto Comprensivo, salvo diversa 

disposizione. Tutti gli altri dati forniti non saranno divulgati. Ne VIETA altresì l'uso in contesti che ne 

pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi 

effettuate in forma gratuita.  

 

 

 



 

 

 

Calcolo punteggio 

Indicatore  Voto Punti 

Valutazione II quadrimestre in inglese a.s. 2021/22   

Media dei voti finale a.s. 2021/22 

 

  

Certificazione linguistica 

 

SI       NO  

Certificazione informatica 

 

SI      NO  

Completamento del ciclo vaccinale Covid 19 con dose 

booster e/o guarigione dal Covid 19  

 

SI             NO  

 

 

Battipaglia, ___________________    FIRMA (dei genitori o di chi ne fa le veci) 

        __________________________________ 

        __________________________________ 

 


