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                                                                                             Circ. n. 36 

 
Agli alunni e alle alunne di scuola Secondaria 

Ai genitori degli alunni e delle alunne di scuola Secondaria 

Al sito web 

Atti 

Oggetto: invito a presentare candidature per la selezione degli alunni partecipanti ai seguenti progetti 
ERASMUS+: 

 
 
1) Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079114_1  CUP: C86D20003750006 
Titolo progetto: A BOOK FOR PEOPLE'S SURVIVAL 

2) Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079088_1  CUP: C86D20003730006 
Titolo progetto: DON'T WAIT TO SEE THE DESTRUCTION 

3) Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079334_1  CUP: C86D20003740006 
Titolo progetto: A HERITAGE FOR EACH COUNTRY, A EUROPE FOR EVERYONE 

 

Si comunica che la scuola ha avuto approvati tre progetti Erasmus+ KA229, di durata biennale, che 

prevedono attività di approfondimento e scambio culturale con scuole partner di altri Stati europei, nonché 

l’attuazione di mobilità internazionali. Il costo delle varie attività è coperto dal finanziamento europeo. 

Come da delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, i ragazzi coinvolti nei progetti saranno 

prioritariamente quelli di primo e secondo anno di scuola secondaria, dal momento che essi hanno durata 

biennale e che, in considerazione dell’emergenza da Covid-19, quasi certamente le mobilità internazionali 

saranno attuate nel corso della seconda annualità. 

Per tale motivo i ragazzi di terzo anno eventualmente interessati ad essere coinvolti nei progetti non 

potranno partecipare alle mobilità internazionali e il loro coinvolgimento sarà legato solo alle attività 

telematiche condivise tramite il portale Etwinning. 

Tutti gli alunni frequentanti le classi prime e seconde di scuola secondaria interessati a partecipare alle 

attività previste nell’ambito dei progetti Erasmus+ come descritti nell’avviso di selezione sono invitati a 

presentare richiesta di partecipazione secondo il modello allegato. 
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La richiesta dovrà essere inviata segreteria all’indirizzo email enic81900n@istruzione.it entro venerdì 16 

ottobre 2020. 

Per eventuali chiarimenti gli alunni e le rispettive famiglie possono rivolgersi al Dirigente Scolastico oppure 

alla referente dei progetti, prof.ssa Romano Elisabetta. 

Si allegano l’avviso di selezione corredato di modello di richiesta di partecipazione e un quadro sinottico 

relativo ai progetti e ai partenariati previsti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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