
 

 

 

PROT. N.                                                                                                                                                           CROSIA, 02/03/2022 

AI GENITORI          

DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSI SECONDE E TERZE 

 

AI DOCENTI 

DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSI SECONDE E TERZE 

AL SITO WEB/AGLI ATTI 

==================================================== 

 
          OGGETTO: Programma Erasmus+ KA122 - Progettazione Erasmus Plus – KA1-       
                      Progetti di Mobilità di Breve Termine Settore Scuola 
                      Codice Attività - 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013562122 
                    FORM ID: KA122 – SCH – 990ACE94   

 
                      CUP I19J21015960001 

 

AVVISO RECLUTAMENTO ALUNNI/E  

 

       per la partecipazione alle 2 mobilità all’estero nell’ambito del Programma      

        Erasmus+ KA122: Repubblica Ceca e Portogallo.  

 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 36 del 13/12/2021  e del Consiglio d’Istituto n. 10    

             del 14/12/2021,  relative alla approvazione della candidatura al     

           Programma Erasmus Plus-Attività Chiave 122 Mobilità studenti e dello staff; 

 

VISTA l’approvazione e la conseguente autorizzazione del Progetto Erasmus+ Azione   

             KA1- Mobilità studenti e staff della scuola pervenuta al nostro Istituto in data           

           24/11/2021, prot. N° 39509 ele comunicazioni successive intercorse con  

 

 





            l’AgenziaNazionaleErasmus+INDIRE-              

           Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa: 
 

 

VISTE le Linee Guida e Norme di attuazione; 

 

CONSIDERATA la necessità di selezionare gli alunni della scuola  per organizzare le attività       

             relative alla mobilità all’estero previste dal Piano di Sviluppo Europeo contenute nel     

           succitato Progetto; 

 
PUBBLICA 

 
 

Il seguente AVVISO DI SELEZIONE per alunni della scuola e successiva partecipazione 

alle 2 mobilità previste e finanziate nel progetto ERASMUS+ KA122 

“Seasonal@glocal”. 
 

 MOBILITA’ N° 1  - 02 – O8  Maggio 2022  in Portogallo 
N° 10 studenti + 2 docenti accompagnatori 
 

       Gli studenti saranno sensibilizzati alla: 

 
 Produzione di piccoli orti biologici; 

 Allevamento di animali di piccola taglia. 

 

Le attività si svolgeranno a Vila das Aves e nelle città vicine come Santo Tirso, Guimarães e Oporto, dove i 

partecipanti avranno l'opportunità di approfondire le proprie competenze e conoscenze. 

 

 MOBILITA’ N° 2 - 11 – 17 Settembre 2022in Repubblica Ceca 

N° 10 studenti + 2 docenti accompagnatori 
 
Gli studenti saranno coinvolti nelle attività condivise in  eTwinning, quindi: 

 

 Ricette tradizionali della cucina locale; 

 L'uso di prodotti agricoli locali; 

 Conoscenza del lavoro degli agricoltori locali e produttori agricoli autoctoni. 

 

1. Le attività si svolgeranno presso la scuola Gymnázium, Jírovcova 8, situata nella cittadina di České 

Budějovice e nelle città limitrofe, programmate come outdoor activities. 

 

 

Risultati attesi 

 

Gli studenti assimileranno:  

 Il senso del rispetto del patrimonio culturale locale ed europeo; 

 La conoscenza dei fattori nutrizionali del cibo; 

 Uno stile di vita più sano; 

 Impareranno a comprendere e apprezzare il loro coinvolgimento nelle tematiche ambientali; 

 Acquisiranno la consapevolezza di essere cittadini europei; 

 Miglioreranno le loro abilità linguistiche attraverso la costante esposizione e comunicazione in inglese; 

 Potenzieranno le loro competenze digitali; 

 Ridurranno le disuguaglianze. 

 

 



 

Il processo di valutazione includerà : 

1.La somministrazione di un questionario iniziale su:  

 

 Conoscenza dell'Unione Europea; 

 Del patrimonio culturale europeo; 

 Del cibo sano e dello stile di vita sano. 

 

2.Un questionario dopo ogni mobilità relativo a : 

 Livello di soddisfazione;  

 Lo sviluppo personale;  

 Il rapporto con i coetanei di altri paesi; 

 La comprensione degli obiettivi;  

 La fiducia in se stessi; 

 Il lavoro di squadra e la propensione verso  le altre culture;  

 Nonché le fasi intermedie e finali di valutazione. 

 

Più dell'80% delle risposte positive sarà un indicatore del successo formativo. 

 

 

Una volta selezionato, ogni partecipante alle attività di formazione dovrà firmare un patto formativo, in cui  

saranno indicati: 

 

 Luogo,tipo,durata dell'attività di formazione; 

 Gli obiettivi formativi; 

 Risultati e/o prodotti attesi dalla formazione; 

 Le modalità di preparazione,di attuazione e continuazione dell'esperienza di formazione; 

 Modalità di monitoraggio dell'attività; 

 Modalità di valutazione e certificazione dell'attività; 

 Modalità di diffusione e di pubblicizzazione dei risultati ottenuti dall'attività di mobilità. 

 
 
Ricaduta della formazione in mobilità  misurata nella CAPACITA’ di: 
 
 Integrare i risultati delle attività nel curricolo scolastico; 

 Promuovere progetti di educazione ecologica di stili di vita sana e abitudini alimentari salutari; 

 Sensibilizzare ad atteggiamenti eco-green in ambito alimentare e di preservazione delle potenzialità del 

territorio; 

 Potenziare le capacità di esposizione, comprensione ed assimilazione della cultura e del patrimonio locali 

ed europei; 

 Stabilire protocolli con piccoli coltivatori e produttori locali;  

 Introdurli nel contesto scolastico per consentire loro la prima alfabetizzazione degli studenti verso il settore 

specifico. 

 

 

     Condivisione  dei risultati con altre organizzazioni e la comunità attraverso : 

 

 Il sito Web e i social network della scuola; 

 Allestimento di una mostra nella piazza del mercato o nei locali del Municipio; 

 Utilizzo della piattaforma Indire – eTwinning -  Erasmus+   e il sito Internet del progetto. 

 



 
 

 

CRITERI Punteggio 

Media dei voti conseguiti al termine del I quadrimestre dell’a.s. in corso 

Non inferiore a 9/10 

Max 5 punti 

Voto in Lingua Inglese conseguito al termine del I quadrimestre  

dell’a.s. incorso non inferiore a 9/10 

Max 5 punti 

Partecipazione al progetto eTwinning Seasonal@Glocal, a.s. 2020 - 
2022 

Max 15 punti 

Numero di posts effettuati nelle varie piattaforme create con i partners 
durante i meet talks 

Max 15 punti 

Ruolo di moderatore – redattore – programmatore – web designer nelle 
fasi di implementazione del progetto 

Max 5 punti 

Collaborazione con la docente referente nella realizzazione dei percorsi 
didattico – linguistico - comunicativi 

Max 5 punti 

Certificazioni  di lingua inglese:  

A1 – A2  Punti 5 

  
 B1 

 

Punti 10 

Qualità della lettera di candidatura* 
Punti 15 

Intervista  Punti 10 

Vaccinazione anticovid effettuata /possesso green pass Punti 5 

Inclusione  Punti 5 

 
 
A parità di punteggio, avrà la precedenza l’alunno/a con il reddito ISEE piu’ basso. 

 
*La lettera di candidatura (letter of interest) dovrà essere compilata ed inviata tramite il 

seguente modulo Google, rinvenibile al seguente link: 
 
https://forms.gle/bkrk2LeY2jwme8HD6 
 
e disponibile a partire dalle ore 9:00 alle ore 24:00 del  il 12/03/2022. 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

I genitori interessati (Alunni classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I 
Grado), potranno produrre domanda entro il 13/03/2022, secondo l’allegato modulo, da far 
pervenire presso la segreteria amministrativa – ufficio protocollo – al 

seguente indirizzo e-mail csic8ar007@istruzione.it o consegnata brevi manu. 
 

 

 

https://forms.gle/bkrk2LeY2jwme8HD6


 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito dell’Istituzione 

scolastica, all’indirizzo www.iccrosiamirto.edu.it 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rachele Anna Donnici 
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
 

 

http://www.iccrosiamirto.edu.it/
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