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OGGETTO: Invito agli studen

Presentazione candidature al progetto Erasmus+

 

Programma Erasmus+ Call 2020

Scuole  
Codice progetto: 2020-1-FR01

origins and roots) to Europe. 

 

Si avvisano tutti gli interessati che l

sovvenzione da parte del programma Erasmus+ finanziato con fon

Europea. 

La sovvenzione è finalizzata alla realizzazione del progetto di partenariato 

(Discovering our origins and roots) to Europe

in Francia, Germania, Grecia, 

Il progetto, di durata biennale, 

docenti e studenti. Gli studenti da coinvolgere, in considerazione degli impegni previsti 

nelle varie classi, saranno scelti tra quelli frequentanti le classi del prim

biennio di tutti gli indirizzi del Liceo di Trebisacce.

Scopo del presente avviso è quello di acquisire la disponibilità di 

alunni appartenenti alle suddette classi.

Gli studenti aderenti, sotto la guida dei docenti, realiz

che avranno per tema conduttore 

e nella società. I lavori saranno svolti nella nostra scuola in orario curriculare ed 

extracurriculare e prevedono la collabora

comunicazione digitale, con alunni delle scuole partner

comune. 
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                                                                                                                 Agli alunni delle classi 
Alle famiglie degli alunni delle classi I/II/III/IV

                                              All’albo                                                      
                                                     Al sito Web 
                                                   Atti scuola 

li studenti delle classi PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE

Presentazione candidature al progetto Erasmus+. 

Programma Erasmus+ Call 2020 Partenariati strategici per gli Scambi tra 

FR01-KA229-079916_6 Titolo progetto DOOR (Discovering our 

origins and roots) to Europe. Progetto finanziato con fondi della Comunità Europea.

Si avvisano tutti gli interessati che la nostra scuola è risultata beneficiaria di una 

sovvenzione da parte del programma Erasmus+ finanziato con fondi della Comunità 

La sovvenzione è finalizzata alla realizzazione del progetto di partenariato 

(Discovering our origins and roots) to Europe” con altre cinque scuole Europee collocate 

 Polonia e Spagna. 

, di durata biennale, prevede la costituzione di un gruppo di lavoro composto

e studenti. Gli studenti da coinvolgere, in considerazione degli impegni previsti 

nelle varie classi, saranno scelti tra quelli frequentanti le classi del prim

biennio di tutti gli indirizzi del Liceo di Trebisacce. 

Scopo del presente avviso è quello di acquisire la disponibilità di un congruo numero di 

appartenenti alle suddette classi. 

Gli studenti aderenti, sotto la guida dei docenti, realizzeranno le attività del partenariato 

che avranno per tema conduttore l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati nella 

e nella società. I lavori saranno svolti nella nostra scuola in orario curriculare ed 

extracurriculare e prevedono la collaborazione costante, tramite diverse forme di 

comunicazione digitale, con alunni delle scuole partner, utilizzando l’inglese come lingua 
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Agli alunni delle classi I/II/III/IV 
Alle famiglie degli alunni delle classi I/II/III/IV 

All’albo                                                       

E QUARTE: 

Partenariati strategici per gli Scambi tra 

Discovering our 

Progetto finanziato con fondi della Comunità Europea. 

a nostra scuola è risultata beneficiaria di una nuova 

di della Comunità 

La sovvenzione è finalizzata alla realizzazione del progetto di partenariato “DOOR 

scuole Europee collocate 

prevede la costituzione di un gruppo di lavoro composto da 

e studenti. Gli studenti da coinvolgere, in considerazione degli impegni previsti 

nelle varie classi, saranno scelti tra quelli frequentanti le classi del primo e secondo 

un congruo numero di 

zeranno le attività del partenariato 

l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati nella scuola 

e nella società. I lavori saranno svolti nella nostra scuola in orario curriculare ed 

zione costante, tramite diverse forme di 

, utilizzando l’inglese come lingua 
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Il progetto, nell’arco dei due anni di validità, prevede sei mobilità, una verso ciascuna delle 

scuole partner. In considerazione dell’attuale situazione pandemica, le mobilità non 

saranno per il momento possibili, per cui, in una prima fase, si svolgeranno, oltre alle 

attività in sede, alcune giornate di mobilità virtuale, con la possibilità di effettuare i 

meeting in presenza al cessare dell’emergenza  

In occasione di ciascun meeting in presenza, alcuni dei nostri studenti impegnati nel 

progetto avranno la possibilità, accompagnati da due docenti, di recarsi presso una delle 

scuole partner per presentare i lavori svolti in precedenza e partecipare ad attività di 

gruppo con coetanei europei utilizzando la lingua Inglese. 

Gli interessati possono presentare la loro candidatura compilando il modello di domanda 

allegato alla pagina successiva a consegnandolo al proprio docente di Lingua e Cultura 

Inglese, entro il giorno 22/12/2020. 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott .ssa Elisabetta D’Elia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93)
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OGGETTO: Richiesta dello/a studente/ssa di partecipare al gruppo di lavoro del progetto 
Erasmus+ “DOOR (Discovering our origins and roots) to Euro

 
Il/la sottoscritt__   _______________________________________nat__ a _________________
 
___________________ il _________________, alunno frequentante la classe _______________ 
 
presso questa istituzione scolastica, chiede di aderire al progetto Erasmus+ 
our origins and roots) to Europe”
docenti incaricati. 
 
A tale fine, dichiara: 
- Di avere riportato la seguente media dei voti allo scru
- Di avere riportato il seguente 
- Di possedere adeguate competenze nell’uso delle tecnologie digitali
- Di possedere adeguate capacità comunicative e relazionali
- Disponibilità della famiglia a ospitare alunni stranieri
- Disponibilità a una eventuale mobilità all’estero
- Disponibilità a svolgere attività in orario extracurriculare
 

Trebisacce, ____________________

                                                                                                    

Firma dei genitori 

_______________________________

 

_______________________________ 

 

Il presente modello deve essere consegnato compilato entro il 

Inglese 
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO TREBISAC
 

OGGETTO: Richiesta dello/a studente/ssa di partecipare al gruppo di lavoro del progetto 
DOOR (Discovering our origins and roots) to Europe”. 

sottoscritt__   _______________________________________nat__ a _________________

___________________ il _________________, alunno frequentante la classe _______________ 

presso questa istituzione scolastica, chiede di aderire al progetto Erasmus+ “
our origins and roots) to Europe”, impegnandosi a svolgere le attività previste sotto la guida dei

Di avere riportato la seguente media dei voti allo scrutinio finale a. s. 2019
e riportato il seguente voto in Inglese allo scrutinio finale a. s. 2019

Di possedere adeguate competenze nell’uso delle tecnologie digitali    
Di possedere adeguate capacità comunicative e relazionali           
Disponibilità della famiglia a ospitare alunni stranieri    

a una eventuale mobilità all’estero     
Disponibilità a svolgere attività in orario extracurriculare   

Trebisacce, ____________________ 

                                                                                                    Firma _____________________________

_______________________________ 

_______________________________  

Il presente modello deve essere consegnato compilato entro il   22/12/2020

 

LICEO CLASSICO “Alessi di Turi” TREBISACCE 

Presidenza 098157411 

csps310001@pec.istruzione.it 

O 
SACCE (CS) 

OGGETTO: Richiesta dello/a studente/ssa di partecipare al gruppo di lavoro del progetto 

sottoscritt__   _______________________________________nat__ a _________________ 

___________________ il _________________, alunno frequentante la classe _______________  

“DOOR (Discovering 
, impegnandosi a svolgere le attività previste sotto la guida dei 

inio finale a. s. 2019-2020: _______ 
in Inglese allo scrutinio finale a. s. 2019-2020   _______ 

  SÌ                NO 
 SÌ                NO 
 SÌ                NO 
 SÌ                NO 
 SÌ                NO 

Firma _____________________________ 

/12/2020 al proprio docente di 


