Circ. n. 121

Misilmeri, 07/02/2019
PROFF.
TREPPIEDI E RIGGI
COORDINATORI DI PLESSO
F.S. DIMENSIONE EUROPEA
PROF.SSA MARINO ANTONINA

TEAM DI LAVORO
ERASMUS+
GAMBINO ROSARIA, RUGGERI ALESSANDRA, GULOTTA ANGELA
GUIDA MARIA CONCETTA, TUMMINELLO ROSA MARIA, TUMMINELLO SANTA, CERAMI MARIA

ALUNNI E GENITORI CLASSI SECONDE
D.S.G.A
SITO
OGGETTO: Reclutamento alunni progetto ERASMUS+ KA2 2015-1-PL01-KA229-048335_3 titolo
“Mémoires héritées et histoires partagées des deux Guerres Mondiales”
Si comunica che in seguito all’approvazione del progetto ERASMUS+ dal titolo “Mémoires
héritées et histoires partagées des deux Guerres Mondiales” i cui paesi partner sono Francia,
Germania e Italia con lingua veicolare francese, verranno selezionati n. 14 alunni delle classi
seconde dei Plessi Centrale, Lauri e Puglisi, per partecipare alla seconda mobilità del progetto che
si terrà in Campania dal 28 Aprile al 04 Maggio 2019.
Gli alunni disponibili, accompagnati dai genitori e muniti di fotocopia del documento di
riconoscimento dovranno presentarsi lunedì 11 febbraio alle ore 14.30

Dati i tempi molto ristretti per la comunicazione all'Agenzia Nazionale, la mancata presenza del
genitore comporterà l'esclusione dell'alunno/a disponibile.
Gli alunni individuati dovranno soddisfare i seguenti criteri:
1. Disponibilità alla mobilità e al soggiorno in famiglia
2. Competenze linguistiche in francese certificate dagli esiti formativi in uscita del secondo anno di
studio con una valutazione compresa tra 8 e 10
3. Competenze tecnologiche
4. Adattabilità e flessibilità nella gestione delle relazioni interpersonali
5. Disponibilità al lavoro di gruppo
6. Atteggiamenti positivi e tolleranti verso abitudini e stili di vita diversi
Nel caso in cui gli alunni disponibili dovessero superare il contingente previsto ( 14 ) gli stessi saranno
sorteggiati nello stesso pomeriggio a garanzia della rappresentatività di Plesso, come in precedenza indicato.

Il progetto della durata biennale, prevede la realizzazione di un lavoro pluridisciplinare come la
raccolta di lettere dei soldati e di civili e un glossario dei termini specifici.
Il progetto che intende sviluppare il sentimento di cittadinanza europea, al di la dei nazionalismi,
mira inoltre a fare riflettere gli alunni sulla costruzione del loro avvenire, li aiuta a comprendere
meglio la società in cui vivono e facilita la ricerca delle loro radici.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita LaTona *

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2, del D Lgs.39/1993

