
 

 

 
 

 

Circ. n. 93                                                                                                          Misilmeri, 13/12/2019 

 

                                                                                                                            PROFF. 

TREPPIEDI E RIGGI 

                                                                                                                            

COORDINATORI DI PLESSO 

 

                                                                                                F.S. DIMENSIONE EUROPEA 

PROF.SSA MARINO ANTONINA  

 

                                                                                                         TEAM DI LAVORO  ERASMUS+ 

 

CALI' GLORIA, ZARCONE GIUSEPPE, 

 MERENDINO GIOVANNA, ORLANDO DONATELLA, CIMO' ANTONIETTA  

 

ALUNNI E GENITORI CLASSI SECONDE      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

D.S.G.A 

 

SITO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

OGGETTO:  Reclutamento alunni Progetto Erasmus +  KA22019-1-ES01-KA229-064213_4 " 5 

Heritages  and 6 Inheritors” 

 

Si comunica che in seguito all’approvazione del progetto ERASMUS+ KA22019-1-ES01-KA229-

064213_4   dal titolo "5 Heritages  and 6 Inheritors ” i cui paesi partner sono Slovacchia, 

Macedonia del Nord, Turchia, Romania e Spagna con lingua veicolare inglese, verranno selezionati 

n. 20 alunni delle classi seconde dei Plessi Centrale, Lauri e Portella per partecipare 

all'accoglienza  presso la nostra scuola che si terrà nel mese di marzo  2019. 

 

Gli alunni disponibili, accompagnati dai genitori, e  muniti di fotocopia del documento di 

riconoscimento dovranno presentarsi giovedì 19  dicembre p.v.  alle ore 14.30  nel Plesso 

Centrale della scuola.  

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 presenti saranno reclutati per le mobilità successive che sono calendarizzate come segue  

 

 maggio  2020 Slovacchia 

 ottobre   2020 Romania 

 febbraio 2021 Turchia 

maggio  2021 Spagna  



 

 

I 20 alunni che saranno individuati per l'accoglienza e le mobilità dovranno soddisfare i seguenti 

criteri: 

 

1. Disponibilità all'accoglienza e alla mobilità  con  soggiorno in famiglia indifferentemente se 

si tratta di ragazzo o ragazza; 

2. Competenze linguistiche in inglese   certificate dagli esiti formativi in uscita del primo anno 

di studio con una valutazione compresa tra 8 e 10    

 

Saranno altresì presi in  considerazione con assunzione di responsabilità da parte dei genitori 

i seguenti indicatori: 

 

3. Adattabilità e flessibilità nella gestione delle relazioni interpersonali 

4. Disponibilità al lavoro di gruppo 

5. Atteggiamenti positivi e tolleranti verso abitudini e stili di vita  diversi 

6. Capacità di autocontrollo di fronte a situazioni problematiche  

 

 

Nel caso in cui gli alunni disponibili dovessero superare il contingente previsto (20 )  gli stessi 

saranno sorteggiati nello stesso pomeriggio  a garanzia, ove necessario,  della rappresentatività di 

Plesso, nel rispetto sopra indicati 

Il progetto della durata biennale, prevede la realizzazione di un lavoro pluridisciplinare sul 

Patrimonio culturale e ambientale. 

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 sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

 

 

 


