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Roma, 15 giugno 2022
Alla cortese attenzione genitori/tutori
Classi SECONDE partecipanti al progetto e
Alunni delle mobilità Grecia e Olanda
.

CIRC. N. 302
OGGETTO: Avviso per l’offerta di ospitalità in famiglia alunni ERASMUS PLUS
Azione: KA229
Codice progetto: 2020-1-DE03-KA229-077207_6
Titolo: Save the E.A.R.T.H – Environmental awareness reforming teenagers’ horizons
Oggetto: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione di nr 25/27 famiglie
ospitanti ai fini della mobilità a Roma dal 23 al 29 ottobre 2022 con allegata la domanda di
partecipazione nell’ambito del Progetto Erasmus Plus – Azione KA229- Annualità
2020/2022.
VISTO che il Progetto Erasmus Plus Azione KA229 - dal titolo “Save the E.A.R.T.H.
Environmental awareness reforming teenagers’ horizons ” è stato approvato dalla Commissione
Europea;
VISTA l’autorizzazione alla realizzazione nota Agenzia Nazionale ERASMUS PLUS del
17/9/2020 mezzo PEC;
VISTE le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse Finanziarie Programma
ERASMUS PLUS;
PRESO ATTO che il progetto si occupa di promuovere la dimensione europea, al fine di
consolidare sia lo spirito di cittadinanza europea, sia di migliorare gli standard e la qualità
dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso lo scambio tra scuole di nazionalità diverse;
il Programma ERASMUS PLUS ha durata triennale con inizio nell’a.s. 2020/2021 e termine
nell’a.s. 2022/2023. Questa istituzione scolastica in qualità di partner, in Rete con le scuole della

Germania, Olanda, Svezia, Grecia e Romania è impegnata a sviluppare le attività programmate
sulla tematica comune della salvaguardia ambientale al fine di sensibilizzare gli studenti e le loro
famiglie a uno stile di vita rispettoso dell’ambiente e per insegnare ai ragazzi come vivere
rispettando l’equilibrio della natura preservando le risorse naturali per contribuire a raggiungere
gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
le attività metteranno gli alunni in contatto con culture differenti dalla propria in uno slancio di
apertura al mondo delle differenze linguistiche e culturali;
nell’a.s. 2022/2023 si cercano 25/27 famiglie per l’ospitalità a Roma nell’ambito della quarta
mobilità organizzata dal nostro istituto dal 23 al 29 ottobre 2022. A tal proposito si precisa che:
- l’ospitalità in famiglia consiste nel fornire un posto letto nella propria residenza in camera
con il proprio figlio/a oppure in camera singola;
- la famiglia dovrà fornire quotidianamente un pranzo al sacco e un pasto caldo serale;
- non è possibile conoscere lo stato vaccinale degli studenti ospitati;
- gli studenti stranieri saranno generalmente impegnati con le attività della scuola fino alle
ore16,00 circa;
- sarà data la precedenza alle famiglie più vicine alla scuola e a quelle in cui almeno un
genitore parli inglese;
- per le successive mobilità sarà dato un punteggio aggiuntivo agli alunni ospitanti.
CONSIDERATI gli obblighi per le azioni di pubblicazione e sensibilizzazione relative
all’attuazione del Programma ERASMUS PLUS;
INVITA
I Sigg. genitori/tutori a presentare domanda per offrire l’ospitalità in famiglia per la mobilità a
Roma entro e non oltre il 28 giugno 2022.
Le domande di partecipazione vanno inviate compilando il seguente modulo:
https://forms.gle/79hq2ffXi7QCvm7eA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Simoneschi
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dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

