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Roma, 19 gennaio 2022
Alla cortese attenzione genitori/tutori
Classi TERZE Scuola secondaria di I grado
.

CIRC. N. 174
OGGETTO: Avviso di selezione reclutamento 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 5 alunni/e delle
CLASSI TERZE aderenti al progetto ai fini della mobilità VIRTUALE (organizzata dalla
Germania) dal 7 all’11 febbraio 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;
per la realizzazione di tali attività saranno utilizzate le risorse progettuali, logistiche e finanziarie
messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura senza alcun costo per
le famiglie;
nell’a.s. 2021/2022 cinque alunni/e parteciperanno alla prima mobilità virtuale organizzata dalla
Germania dal 7 all’11 febbraio 2022;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto Save the E.A.R.T.H. e relativa prima
mobilità virtuale è necessario selezionare totali cinque alunni/e delle classi TERZE sez. A-B-DE-F-G-H-I aderenti al Progetto;
VISTI i requisiti e i criteri per la selezione degli alunni deliberati dalla Commissione del Progetto
ERASMUS PLUS KA229;
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 di partecipazione alla selezione del figlia/o per
essere ammessa/o alla partecipazione alla mobilità virtuale organizzata entro e non oltre il 28
gennaio 2022.
Le domande di partecipazione vanno inviate via posta elettronica all’indirizzo:
progettoerasmus@comprensivosanpiov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Simoneschi
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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Oggetto: criteri per la graduatoria degli aventi diritto e successivamente individuazione
degli alunni delle classi terze che parteciperanno alla prima mobilità virtuale (Germania)
Erasmus Plus Azione KA229 dal titolo “Save the EARTH”.
Requisito di accesso:
1) votazione della lingua inglese non inferiore a 8 (il Gruppo di lavoro farà riferimento al
curriculum dei candidati dell’anno scolastico precedente);
Voto 8 - 5 punti
Voto 9 - 6 punti
Voto 10 – 7 punti
2) punteggio di merito (massimo 10 punti) attribuito ai candidati dai docenti coordinatori del
progetto in merito a impegno e partecipazione a tutte le attività connesse con il progetto finora
svolto.
3) A parità di punteggio, si procederà al sorteggio.
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Oggetto: domanda di partecipazione alla mobilità virtuale dal 7 all’ 11 febbraio 2022 Progetto
Erasmus Plus Azione KA229 - dal titolo “Save the E.A.R.T.H.”
I sottoscritti ___________________________________________________________________
Genitori e/o tutori dell’alunno/a ___________________________________________________
Della classe 3a sez . _________
CHIEDONO
Che la propria/o figlia/o partecipi alla selezione per essere ammessa/o alla mobilità virtuale per il
progetto Erasmus “ Save the E.A.R.T.H.” organizzate online dalla scuola partner tedesca dal 7 al
11 febbraio 2022 in orario antimeridiano.
Roma, il ____________

Firma di entrambi i genitori e/o tutori
______________________________
______________________________

