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CIRCOLARE  N° 260 

 

        Agli STUDENTI  

         

        Ai GENITORI degli studenti 

 

        Ai DOCENTI 

 

      E p.c.   Al  D.S.G.A. 

 

        All’ ALBO ON LINE DELLA SCUOLA 

 

        Al SITO WEB SCUOLA sez. ERASMUS 

 

OGGETTO: AVVISO PER SELEZIONE STUDENTI E DOCENTI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ 

PROGETTUALI ERASMUS+ E AL PROGRAMMA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELL’ISTITUTO PER L’A.S. 2022/23 E 2023/24 

 

Vista l’autorizzazione alla realizzazione dei progetti Erasmus+ “EARTH”  KA220  e “P.IT.AGO.RA” KA122 

VET  e, considerata  la volontà dei docenti del dipartimento di lingue straniere di riproporre la settimana 

dell’internazionalizzazione, al fine di arricchire l’offerta formativa e la dimensione internazionale del nostro 

Istituto, si invitano gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte (dopo aver individuato il Progetto a 

cui poter partecipare) a presentare domanda per la  predisposizione della graduatoria di merito per la 

partecipazione ai progetti internazionali per il biennio 2022/24. 

Si precisa che i Progetti Erasmus+ sono cofinanziati dal Programma Erasmus  e dall’unione Europea 

mentre il progetto di “Internazionalizzazione” sarà a completo  carico delle famiglie come specificato nelle 

schede di adesione. 

Gli alunni potranno esprimere nella domanda la preferenza per il progetto prescelto in base alla classe di 

appartenenza e a quanto di seguito specificato: 

1 – ELENCO DEI PROGETTI  

PROGETTO N° 1.  

Erasmus+ “EARTH”  KA220  COOPERATION PARTNERSHIPS IN SCHOOL EDUCATION. 

Il progetto  “Essence of Agriculture and Rural Traditional Hospitality”, il cui acronimo è “EARTH” è rivolto 

agli alunni delle classi terze e quarte e ai docenti dell’Istituto. 

Esso vede il coinvolgimento di 6 nazioni: Grecia, Portogallo, Croazia, Spagna, Islanda e Italia.   

Lo scopo del progetto è di motivare gli studenti alla salvaguardia del patrimonio culturale ereditato dalle 

generazioni precedenti al fine di sfruttare le potenzialità della nostra terra e dei prodotti locali per creare nuove 
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occasioni di imprenditorialità. Il tutto in un’ottica di sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente in osservanza 

delle priorità dell’agenda 2030 e del PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza). Si è ottenuta dall’ENEA 

la disponibilità a collaborare per alcuni moduli sulla biodiversità previsti dal progetto. 

Il Progetto permetterà la mobilità di 4 alunni e 2 docenti per ognuna delle seguenti nazioni: SPAGNA, GRECIA, 

CROAZIA, PORTOGALLO, ISLANDA.  

Gli alunni saranno individuati con la graduatoria di merito. 

 

PROGETTO N° 2.  

Erasmus+ “ P.IT.AGO.RA” KA122-VET-000075227 - Short-term projects for mobility of learners and 

staff in vocational education and training.  

Il  progetto  “imProve InTernational pedAGOgical and cultuRAl skills”, il cui  acronimo è  “P.IT.AGO.RA” è 

rivolto ai docenti ed agli alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto. 

Esso intende contribuire alla formazione degli alunni offrendo loro corsi di lingua inglese  con l’intento di far 

acquisire competenze specifiche per l’università e per il lavoro. Inoltre, intende  ampliare le conoscenze 

metodologiche dei docenti con eventuali corsi CLIL ed  attività di jobshadowing. In particolare saranno assegnate 

le seguenti borse di studio cofinanziate con i fondi europei: 

• N° 20 borse di studio per 20 alunni di cui 5 neodiplomati per complessivi 28 giorni accompagnato da n 

2  docenti 

• N° 10 borse di studio per docenti, di cui 6 docenti in jobshadowing in Finlandia e 4 docenti per 

formazione Clil in Irlanda  per la durata di 13 giorni + 2 di viaggio. 

Gli alunni saranno individuati in base alla graduatoria di merito.  

 

PROGETTO N° 3: 

SETTIMANA DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE A.S. 2022/23 

Il progetto prevede il gemellaggio con scuole europee e si articola in due fasi: incoming e outcoming.  

E’ rivolto ai docenti ed agli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte dell’Istituto.  

Gli alunni saranno ospitati in famiglia e parteciperanno alle attività scolastiche e alle escursioni pianificate dai 

docenti coinvolti. Gli alunni non saranno individuati con una graduatoria di merito ma in base alle domande 

ricevute e alla presenza di partner stranieri disponibili al progetto. Gli alunni saranno ospitati dalle famiglie 

straniere e dovranno ospitare il proprio partner. 

2 - OBIETTIVI DEI PROGETTI 

✔ Acquisire una maggiore consapevolezza in termini di appartenenza all’identità europea; 

✔ Promuovere il confronto come strumento di miglioramento; 

✔ Rafforzare le competenze linguistiche e professionali; 

✔ Favorire la mobilità agli allievi; 

✔ Offrire nuove opportunità in ambito scolastico, professionale e sociale; 

✔ Favorire la dimensione internazionale della scuola; 

✔  Ampliare l’offerta formativa della scuola. 

 

3 - REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto gli alunni che alla data di pubblicazione del        l’avviso 

,  nonché durante il periodo fissato per la mobilità, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• Aver effettuato regolare iscrizione; 

• Aver effettuato il pagamento del contributo volontario annuo; 

• Garantire la possibilità di ospitare studenti e studentesse straniere; 



• Cofinanziare  le mobilità con il contributo indicato  nei relativi moduli di iscrizione. 

 

4 - ARTICOLAZIONE DEI PROGETTI 

I progetti di mobilità, ognuno nelle proprie specificità, rivolti agli studenti saranno articolati in 3 fasi: 

a) fase preparatoria; 

b) fase di mobilità; 

c) fase di fine mobilità. 

Si precisa che per ogni fase saranno previste specifiche attività pomeridiane a cui sarà obbligatorio 

partecipare in modo attivo e costruttivo pena l’esclusione dal progetto. 

 

5 - ATTIVITA’ PREPARATORIE 

Nella prima fase le attività preparatorie alla partenza saranno: 

1. incontri informativi rivolti agli studenti e alle famiglie sul progetto, nel corso dei quali saranno illustrate 

le opportunità del programma Erasmus+ e dell’internazionalizzazione; 

2. selezione degli studenti e formazione dei gruppi per la mobilità in base ai criteri di selezione  stabiliti; 

3. formazione e informazione sugli aspetti culturali e sociali del paese ospitante e sulle sedi scelte; 

4. sessioni di supporto alla mobilità con  il coordinatore del progetto e con lo staff. 



4 
 

 

6 - PROGRAMMA ALL’ESTERO 

Durante tutto il periodo di permanenza nel paese accogliente, i partecipanti saranno accompagnati da  due docenti 

della scuola e, a seconda del tipo di progetto dovranno seguire le indicazioni che verranno loro fornite. 

Nel corso della seconda fase di mobilità, gli studenti, accompagnati dai docenti e a  seconda del programma 

scelto  avranno la possibilità di: 

a) conoscere i loro compagni europei confrontandosi e interagendo sui temi specifici del progetto; 

b) partecipare attivamente alle attività didattiche propedeutiche; 

c) partecipare attivamente alle attività durante le mobilità: 

d) visitare e osservare sul campo le diverse organizzazioni scolastiche e partecipare ad escursioni sul territorio; 

e) frequentare  le lezioni che si svolgeranno all’estero; 

 

7 - ATTIVITA’ PREVISTE AL RIENTRO PER TUTTI I PARTECIPANTI 

Nella terza fase di fine mobilità si prevede: 

1 rientro degli studenti nel gruppo classe di provenienza e la condivisione e la valorizzazione 

dell'esperienza vissuta; 

2 attività legate alla disseminazione dei risultati raggiunti all’interno della scuola e sul territorio; 

3 autovalutazione dell'esperienza e colloqui con i docenti per valutare il raggiungimento dei "Quality 

Standards" richiesti dal Programma Erasmus+; 

4 incontri ed eventi programmati per gli alunni dell'Istituto e le loro famiglie; 

5 Compilazione questionari di gradimento e di tutto quanto necessario. 

 

8 – PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER GLI ALUNNI 

Le domande di partecipazione, mediante compilazione dell’allegato “A”, dovranno essere inviate tramite 

email al seguente indirizzo: mtis00100a@istruzione.it. 

La scadenza delle domande di partecipazione è fissata alle ore 12,00 del 25 agosto 2022; 

 

9 - INDICAZIONI SPECIFICHE PER GLI ALUNNI E LORO FAMIGLIE 

Si precisa che, in  base alle domande pervenute entro il 25 Agosto 2022, la Commissione preposta, nominata con 

nota prot. n. 8728 del 25/07/2022, stilerà la graduatoria di merito in base ai seguenti  criteri individuati dal Gruppo 

di Progetto nominato con nota prot. n. 8527 del 25/07/2022: 

1. Studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte  di Montalbano e Nova Siri nella misura del 50% per 

ogni sede, spalmando equamente i posti disponibili su tutti gli indirizzi. Il gruppo di Progetto si riserva di 

coinvolgere i coordinatori delle classi nella scelta degli alunni in caso di parità.  

2. Rotazione e, preferibilmente, non cumulabilità della partecipazione del medesimo studente a più di un progetto 

di mobilità internazionale ERAMUS+; 

3. Media tra il  voto in Inglese e Francese, ove presente, e la  media di voti riportata nell’ultimo scrutinio ufficiale 

(giugno 2022); 

4. Gli studenti non potranno scegliere il Paese estero in cui effettuare la mobilità e dovranno dare la disponibilità 

delle proprie famiglie ad ospitare e ad essere ospitati da  uno studente straniero di una scuola straniera partner 

del progetto tenendo conto delle richieste delle scuole partner; si precisa che l’assegnazione della destinazione 

della mobilità sarà effettuata per sorteggio; 

5. quota riservata alla commissione per situazioni particolari. Tale situazione sarà valutata di volta in volta, e 

riferita al 10% del totale, per svantaggi valutati tali dalla commissione, da applicare senza costi aggiuntivi per 

la scuola; 
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6. Le famiglie degli alunni individuati alla realizzazione delle attività progettuali, dovranno versare € 200,00 per 

la partecipazione ai progetti Erasmus e €. 450,00 per la settimana dell’internazionalizzazione, salvo 

eventuali aumenti del costo biglietti.   

La domanda dovrà essere formalizzata, con il versamento della quota di partecipazione, entro e non 

oltre il giorno  entro 07/09/2022, utilizzando il modulo di pagamento nominativo predisposto dall’Ufficio di 

Segreteria a seguito dell’acquisizione delle graduatorie di merito degli alunni partecipanti. Il predetto modello   

sarà disponibile nell’area “Pagamenti” sulla piattaforma Argo presumibilmente nel periodo 1 – 3 settembre 

2022. 

Si precisa che: 

• gli alunni frequentanti le classi 2^ potranno partecipare esclusivamente al Progetto n° 3 “Settimana 

dell’Internazionalizzazione”;; 

• gli alunni frequentanti le classi 3^ potranno chiedere di partecipare sia al  progetto n° 1 - Erasmus+ 

“EARTH”  KA220 che al progetto n° 3 “Settimana dell’Internazionalizzazione”;  

• gli alunni frequentanti le classi 4^ potranno esprimere preferenza per il progetto Erasmus prescelto 

(progetto n° 1 - Erasmus+ “EARTH”  KA220 o progetto n° 2 Erasmus+ “ P.IT.AGO.RA” KA122-VET-

000075227) che al progetto n° 3 “Settimana dell’Internazionalizzazione”; 

• gli alunni frequentanti le classi 5^ potranno esprimere preferenza per il progetto n° 2 Erasmus+ 

“P.IT.AGO.RA” KA122-VET-000075227 che al progetto n° 3 “Settimana dell’Internazionalizzazione”. 

La partecipazione ai progetti sarà condizionata dalle richieste delle scuole partner (età, sesso, 

destinazione,  ecc…) e il gruppo di progetto può, in caso di necessità intervenire nella scelta delle 

destinazioni. 

Gli alunni dovranno indicare, nel modulo di adesione, con il numero l’ordine di preferenza. 

 

 Progetto n° 1: Erasmus+ “ EARTH”  KA220  COOPERATION PARTNERSHIPS IN SCHOOL 

EDUCATION. 

 Progetto n° 2 “ P.IT.AGO.RA” KA122-VETKA122-VET - Short-term projects for mobility of learners 

and staff in vocational education and training. 

  

  Progetto n° 3: settimana dell’Internazionalizzazione.            

 

 

10 - INDICAZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI INTERESSATI 

I docenti interessati alle mobilità, dovranno inoltrare domanda di partecipazione, mediante compilazione 

dell’allegato “B”, seguente indirizzo: mtis00100a@istruzione.it entro e non oltre il 3 settembre 2022. 

Si precisa che è necessario esprimere la preferenza per i progetti di interesse e si invitano i docenti in 

possesso di una conoscenza linguistica certificata a proporsi specialmente per la formazione Clil. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 
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Allegato “A”  

Al  DIRIGENTE SCOLASTICO 

           dell’ISIS “Pitagora” 

           di Montalbano J. (MT) 

           mtis00100a@istruzione.it 

 

 

SCHEDA DI CANDIDATURA ALUNNI PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 2022-2024 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________ il ___________________________, 

residente a ___________________________, in _______________________________________________ 

provincia ___________, carta d’identità ____________________________scad.  ____________________ 

rilasciata da __________________________________________________________,  

 

CHIEDE 

 
che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………. 

frequentante la classe …………………………….………del…………………………………….……………… 

presso la sede ………………………………………………………………………………………………..……. 

possa candidarsi alla selezione per partecipare ai progetti Erasmus+ e/o settimana dell’Internazionalizzazione. 

 

SEZ. 1 - DATI PERSONALI DELL’ALUNNO/A 

Genere   □ M              □ F 

Cognome ________________________________Nome_______________________________________ 

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ______________ Luogo di nascita _____________________________Prov ___ 

Cittadinanza ________________ Indirizzo ______________________________________________________ 

CAP _______________ Città ________________________________________ Provincia _____________ 

Tel.  __________________ Cell. Personale __________________ email_______________________________ 

Diete speciali e intolleranze/allergie____________________________________________________________ 

Eventuale disponibilità ad ospitare più di un alunno straniero________________________________________ 

Eventuale disponibilità ad ospitare partner di sesso opposto__________________________________________ 

Nome della persona da contattare per emergenze e rapporto di parentela 

_________________________________________________________________________________________ 

DICHIARO 

 

Inoltre di essere a conoscenza: 

1 che si procederà a selezionare tra tutti gli aspiranti iscritti e frequentanti in base a quanto specificato nella 

relativa circolare che ha letto ed accettato;  
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2 che per l’internazionalizzazione, il/la  proprio/a figlio/a dovrà ospitare un partner straniero e essere ospitato 

in famiglia; 

3 che eventuali schede di candidatura presentate oltre il termine della scadenza, incompleti, o contenenti 

dichiarazioni mendaci, verranno escluse automaticamente; 

4 che ciascun partecipante dovrà essere in regola con le certificazioni COVID-19 (se previste) e documento 

valido per l’espatrio; 

5 che la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria formata secondo i criteri resi noti dalla circolare 

e in base alle richieste delle famiglie partner 

6 che si assume tutta la responsabilità per eventuali inadempimenti o mancate partenze, non giustificate, del 

proprio figlio; 

7 che i progetti Erasmus sono cofinanziati e che il Progetto di Internazionalizzazione è a completo carico delle 

famiglie.  

 

La scheda di candidatura, la copia del documento di identità del sottoscritto e dell’alunno devono essere inviate 

tramite email alla scuola all’indirizzo mtis00100a@istruzione.it. 

 

Si chiede di esprimere, numerando  da uno a tre, l’ordine della preferenza per il tipo di progetto (solo se 

la partecipazione a più progetti è consentita  come da circolare n. 260. 

 

 Progetto n° 1: Erasmus+ “ EARTH”  KA220  COOPERATION PARTNERSHIPS IN SCHOOL 

EDUCATION. 

 Progetto n° 2 “ P.IT.AGO.RA” KA122-VETKA122-VET - Short-term projects for mobility of learners 

and staff in vocational education and training. 

  

  Progetto n° 3: settimana dell’Internazionalizzazione.            

 
 

 

Data _____________________________                                           Firma ___________________________ 
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Allegato “B”  

Al  DIRIGENTE SCOLASTICO 

           dell’ISIS “Pitagora” 

           di Montalbano J. (MT) 

           mtis00100a@istruzione.it 

 

MODULO DI DISPONIBILITA’ DOCENTI PER LA PARTECIPAZIONE PROGETTI 

INTERNAZIONALI 2022-2024 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il ___________________________, 

residente a ___________________________, in _____________________________________prov.________, 

insegnante di__________________________________ presso la sede di______________________________, 

in possesso della seguente certificazione linguistica ________________________________________________  

conseguita il________________________  per il livello_____________________________________________ 

Comunica 

la propria disponibilità per la partecipazione ai seguenti progetti internazionali descritti nella circolare di 

riferimento: 

 Progetto n° 1: Erasmus+ “ EARTH”  KA220  COOP. PARTNERSHIPS IN SCHOOL EDUCATION. 

 
               1 ATTIVITA’ DI JOBSHADOWING       

      2 FORMAZIONE CLIL                             

 

                   3 ACCOMPAGNATORE                           

 Progetto n° 2 “ P.IT.AGO.RA” KA122-VETKA122-VET - Short-term projects for mobility of learners  

and staff in vocational education and training. 
  

   Progetto n° 3: settimana dell’Internazionalizzazione 
 

   
Si chiede di esprimere,  numerando da uno a tre, l’ordine della preferenza 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della circolare relativa l’internazionalizzazione 

2022-2024 ed è consapevole della necessità di collaborare con le docenti referenti  in tutte le 3 fasi 

dei progetti. 

 
 

 

Data _____________________________                                           Firma ___________________________ 
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