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Ai sigg. genitori degli alunni delle classi quinte Scuola Primaria 

Agli alunni delle classi prime Scuola Secondaria di Primo Grado 

Alla D.s.g.a.  

All’albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

LORO SEDI  

  

BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI ERASMUS PLUS KA2   
  

TITOLO DEL PROGETTO   
 “Look, listen and take part in! It is our cultural heritage” (Guarda, ascolta e partecipa! Questa è la 

nostra eredità culturale) . 

OGGETTO:  Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni delle classi 
quinte classi prime Scuola Secondaria di Primo Grado ai fini della mobilità in SPAGNA a 
Caudete, con allegata domanda di partecipazione nell’ambito del Progetto ERASMUS 
PLUS KA2 -  Annualità 2018/2019 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO  che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 - Partenariati strategici tra sole scuole - Settore Istruzione 
Scolastica, dal titolo  Look, listen and take part in! It is our cultural heritage” (Guarda, ascolta e 
partecipa! Questa è la nostra eredità culturale) ,è stato approvato dalla Commissione europea;  

  

VISTA  l’autorizzazione alla realizzazione- nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE del 18/10/2018 prot. n. 
5038 
  

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale del Risorse Finanziarie Programma ERASMUS PLUS 
KA2;  

  

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali;   
 
VISTO il Verbale del Gruppo di progetto riunitosi il 13 dicembre 2018: 

  

    PRESO ATTO CHE 
 le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA2) “ Cooperazione per 

l’innovazione e le buone pratiche” devono: contribuire ai partenariati strategici al fine di 
implementare l’alleanza delle conoscenze e delle abilità delle lingue straniere comunitarie;  migliorare 
i livelli di apprendimento degli allievi;  caratterizzare la scuola sia come servizio per la crescita 
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culturale di tutta l’utenza sia come modello di efficienza e trasparenza nella gestione e 
nell’amministrazione delle risorse finanziate;  

 il progetto fa parte del Lifelong Learning Programme e si occupa di promuovere la dimensione 
europea a tutti i livelli di studio, al fine di consolidare sia lo spirito di cittadinanza europea, riferendosi 
al patrimonio culturale degli Stati membri, 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 KA2 ha durata biennale con inizio nell’a.s. 2018/2019 e termine nell’a.s. 
2019/2020;  

 questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le scuole di Spagna, Croazia, Inghilterra, 
Turchia e Portogallo sarà impegnata a sviluppare le attività programmate sulla tematica comune; 

 le attività, a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e dalle modalità di realizzazione, metteranno 
gli studenti in contatto con culture differenti dalla propria in uno slancio di apertura al mondo delle 
differenze linguistiche e culturali poiché gli studenti saranno ospitati per l’intera durata del soggiorno, 
nelle famiglie dei loro coetanei frequentanti l’Istituto scolastico “Gloria Fuertes” di Caudete (marzo) e 

l’Istituto scolastico “Petar Zrinski Senkovec” di Čakovec (maggio); 
 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;  
 nell’a.s. 2018/2019 due/quattro alunni delle classi quinte e prima scuola Secondaria di Primo Grado 

dei plessi dell'Istituto”, nel mese di marzo dal 11 al 17, con un viaggio in aereo, saranno in mobilità 

nella scuola di Caudete (Spagna) e nel mese di maggio dal 7 al 13 saranno in mobilità nella scuola di 

Čakovec (Croazia);  
 le Famiglie degli alunni che prenderanno parte alla mobilità saranno in contatto con una mailing list 

con le Famiglie ospitanti per conoscersi e scambiarsi costantemente informazioni; 

 
CONSIDERATO  che per la realizzazione delle mobilità in Spagna è necessario selezionare per un totale di due 

alunni delle classi quinte scuola primaria e classe prima scuola Secondaria di Primo Grado dei 
plessi dell'Istituto 

 
VISTI  i requisiti e i criteri per la selezione degli alunni predisposti dal Gruppo di Progetto (allegato n. 2);  

  

CONSIDERATI  gli obblighi per le azioni di pubblicizzazione e sensibilizzazione relative all’attuazione 
nell’Istituto dei Piani Integrati;  

 

INVITA  
  

I sigg. Genitori a presentare la domanda, entro e non oltre il 22 dicembre, di partecipazione alla selezione del 
figlio/a attraverso la compilazione dell’Allegato n. 1 per essere ammesso/a all’ azione di mobilità, viaggio in 
Spagna e in Croazia con aereo, ed attività didattiche il  per il seguente intervento:  

  

Obiettivo - Azione Titolo Progetto 

 

Destinatari Sede Durata/ Periodo 

Erasmus partenariati 

strategici 

 

Azione Chiave 2 

“Look, listen and 

take part in! It is our 

cultural heritage” 

(Guarda, ascolta e 

partecipa! Questa è 

la nostra eredità 

culturale) . 

Alunni classi quinte 

scuola primaria e  

classe prima scuola 

Secondaria di Primo 

Grado 

Soggiorno presso 

famiglie di coetanei 

a  

Caudete 

Spagna 

 

11 – 17 

marzo 2019 

 

 

Soggiorno presso 

famiglie di coetanei 

a 

Čakovec 

Croazia 

7 - 13 

      maggio 2019 



 

 

Laboratorio 

pomeridiano: 

ricerche sulle 

tradizioni popolari; 

realizzazione di un 

calendario 

multiculturale  

 

ricerche e 

coreografie sulle 

danze e i costumi  

popolari 

 

realizzazione di una 

coreografia 

 

 

 

 

Alunni di classe 

quarta e quinta 

 

 

 

Laboratorio 

pomeridiano  

a Scuola  

a 

Venafro 

 

 

La durata del 

laboratorio va da 

gennaio 2019  

a maggio 2019  

 

A gennaio  

Il giovedì dalle ore 

15.30 alle ore 17.30 

 

A febbraio, marzo, 

aprile e maggio  

Il giovedì dalle 

13.20 alle 15.20 

  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Marco Viti 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                            
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