
 
 

Al DSGA  

Collaboratori del Dirigente e Referenti di Plesso  

Docenti Scuola Secondaria 

 Genitori e alunni 

 

 

Oggetto: Progetto Erasmus Plus “BE MY GUIDE! I WANT TO KNOW ABOUT 

EUROPEAN COUNTRIES.” 

 

Alle classi seconde e terze della scuola secondaria dell’IC Caulino 

 

Gentili genitori, il nostro Istituto svolgerà nell’ anno scolastico 2021/2022 le mobilità previste per  

il progetto Erasmus Plus scambio tra scuole “BE MY GUIDE! I WANT TO KNOW ABOUT 

EUROPEAN COUNTRIES” con scuole partner dei seguenti paesi europei: Lituania, Romania, 

Polonia e Turchia.  

Il progetto costituisce una importante possibilità di ampliamento culturale e di crescita personale 

per tutta la comunità scolastica ed il territorio coinvolto. Nell’ambito del progetto saranno 

organizzati laboratori e attività inerenti il progetto. I docenti e le classi coinvolti devono 

promuovere ed organizzare le attività che saranno trattate nei vari scambi.  

 

Le mobilità prevedono la partecipazione di n. 5/7 alunni i cui genitori ne facciano richiesta. Il 

gruppo sarà composto da:  

- 3 maschi, 2 femmine 

- 3 femmine, 2 maschi 

Gli alunni saranno selezionati secondo i criteri deliberati dagli OOCC: 

- Autonomia, responsabilità nei comportamenti, merito scolastico, (con un eventuale sorteggio 

tra i più meritevoli se numericamente superiori rispetto al massimo previsto dal progetto). 

 

- Per ogni mobilità viene scelto un plesso scolastico così da garantire l’omogeneità del plesso 

scolastico di provenienza, ai fini delle misure organizzative necessarie come 

accompagnamento all’uscita. 

-  Prima mobilità plesso : MOIANO classi 2/3 secondaria 1° paese ospitante LITUANIA 

-  Seconda mobilità plesso : AROLA classi 2/3 secondaria 1° paese ospitante ROMANIA 

-  Terza mobilità plesso : MASSAQUANO classi 2/3 secondaria 1° paese ospitante 

POLONIA 

-  Quarta mobilità plesso: SORTEGGIO TRA GLI ALUNNI CHE ADERISCONO AL 

PROGETTO classi 2/3 secondaria 1° (2 PER PLESSO), TURCHIA 

- Viene data priorità agli alunni che non hanno partecipato alle mobilità precedenti.  

- Nel caso in cui per ogni mobilità il numero dei partecipanti sia superiore si procederà al 

sorteggio alla presenza dei rappresentanti dei genitori 



 
- Per ogni mobilità è necessario presentare all’atto della partenza un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data 

di partenza la prescrizione eventualmente non si applica a coloro che abbiano già completato 

il percorso vaccinale per il covid - 19 e che presentino relativo certificato vaccinale. 

- La mobilità non prevede l’ospitalità in famiglia ma in albergo  

- Si prevede un contributo da parte dei partecipanti di € 50 

- La richiesta di partecipazione firmata dai genitori va consegnata entro e non oltre il: 25 

agosto 2021. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alla segreteria scolastica che 

provvederà a contattare i docenti referenti del progetto 

 

 

I sottoscritti padre:___________________    madre:_____________________   genitori  

 

 

dell’alunno __________________. frequentante la classe _______________plesso____________ 

 

□ chiede che il proprio figlio faccia parte della delegazione per le mobilità prevista dal __________  

 

al ______________ PAESE OSPITANTE: ________________   

 

 

 

Data _____________                                                                                          FIRMA 

 

 

                                                                                             PADRE______________________ 

 

 

MADRE_______________________ 

 

 

SETTEMBRE 2021 OTTOBRE 2021 MARZO 2022 MAGGIO/GIUGNO2022 
dal 27/09 al 03/10 dal 25 al 31 dal 21al 27  dal 30/05 al 05/06 

LITUANIA ROMANIA TURCHIA POLONIA 


