
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                      Ai Docenti e alle Docenti 
                  Agli studenti delle Classi 2° e 3° 
                          e per il loro tramite alle famiglie 
 

Circolare n. 26 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al Progetto “Scambi di Classe” ERASMUS + KA229. 
 
   A partire da questo Anno Scolastico, e per un biennio, la nostra Scuola sarà Capofila in un 
Progetto Erasmus+ di Scambi di Classe con la Germania e la Spagna. 
   Tema dello scambio sul piano didattico sarà:  “Patrimonio Culturale Europeo e Sostenibilità”, 
declinato sulla base delle diverse esperienze didattiche nei diversi Paesi dell’UE. 
   Nelle classi seconde e terze che nella propria progettazione didattico-curriculare tratteranno 
ampiamente la tematica saranno selezionati  36 studenti  che  potranno  partecipare ad una Settimana 
di Scambio all’Estero e alla nostra Settimana di Scambio, quest’ultima si terrà già in novembre. 
  Il Progetto finanzia le loro spese di viaggio, di permanenza e didattiche. Imprescindibile alla 
partecipazione sono quindi la disponibilità alla reciprocità verso il Twin (chi parte deve ricambiare la 
propria ospitalità al Twin)  e la disponibilità a partecipare attivamente a tutte le attività didattiche, 
anche pomeridiane, di preparazione e svolgimento del progetto stesso. 
   Per questa ragione: 
1 i docenti daranno la propria disponibilità a trattare in classe la tematica in un percorso biennale; 
2 gli studenti daranno la loro disponibilità che sarà selezionata secondo i seguenti criteri: 
 

- Adesione della classe alla progettazione didattico-curriculare comunicata alla Referente del 
Progetto, prof.ssa Putignanop Katja, entro il 3 Ottobre p.v; 

- Certificazione  in Lingua Inglese (almeno livello A2); 
- Media scolastica dello scorso Anno Scolastico; 
- Voto in lingua Inglese dello scorso Anno Scolastico; 
- Voto in condotta dello scorso Anno Scolastico. 

 
   Gli alunni interessati al progetto potranno richiedere  in segreteria la scheda di adesione e 
riconsegnarla, sempre in segreteria e compilata nelle sue parti, entro il 7  Ottobre p.v. 
 
                                                                                                 Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Pietro ROTOLO 
                                                                                                              firma omessa ai sensi dell’art. 3,  c. 2 del Dl 39/93 
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