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Prot. n. 4505/A03

Roma, 24/09/2018

COMUNICAZIONE DOCENTI N. 20
COMUNICAZIONE FAMIGLIE E ALUNNI CLASSI TERZE LICEO CLASSICO E LINGUISTICO N. 8

OGGETTO: CANDIDATURA DEGLI STUDENTI PER IL PROGETTO ERASMUS PLACEHUS (PRESERVATION OF THE LOCAL,
ARTISTIC, CULTURAL AND ENVIRONMENTAL HERITAGE IN THE EUROPEAN UNION IN THE MEAN OF
SUSTAINABILITY)

Il nostro istituto ha ricevuto un finanziamento europeo per il progetto Erasmus in oggetto, per scambi di
studenti e docenti con scuole romene, ungheresi, finlandesi e turche. Il progetto avrà una durata biennale
con decorrenza dal 1 settembre 2018 ed è rivolto agli studenti delle classi terze del classico e del linguistico.
Gli obiettivi principali sono la scoperta di differenze e similarità dei 5 paesi partecipanti, la lotta ai pregiudizi
e la ricerca di similarità. Tutte le attività del progetto, che vedranno gli studenti lavorare insieme per la
produzione di presentazioni, mostre di vario genere, documentari, guide, ecc., saranno basate sulla
preservazione e conservazione di quei valori (artistici, culturali, ecc.) che si trovano intorno alle scuole
partecipanti e sulla loro diffusione alle comunità circostanti.
Il progetto si articolerà in due momenti fondamentali:
1. il lavoro di gruppo degli studenti coinvolti nei rispettivi paesi;
2. la mobilità di gruppi di 10 studenti nei paesi partner, per un totale di 34 studenti.
Per il primo punto gli incontri avranno cadenza bimestrale a partire dal mese di ottobre 2018,
presumibilmente il Lunedì e il Giovedì e una durata di due ore ciascuno.
Le mobilità saranno così articolate:
 aprile 2019
ospitalità in Italia
 ottobre 2019 ospitalità in Finlandia
 marzo 2020
ospitalità in Romania
 maggio 2020 ospitalità in Ungheria
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I requisiti per candidarsi sono:
 interesse verso il progetto e disponibilità ad ospitare e ad essere ospitati
 buona conoscenza della lingua inglese
 abilità artistiche, letterarie, grafiche e tecnologiche
 disponibilità al lavoro di gruppo
Tutti gli studenti in possesso dei requisiti richiesti sono convocati in Aula Magna per informazioni più
dettagliate, il giorno 27 settembre 2018 al termine delle lezioni.
La scadenza delle candidature è prevista per il 1 ottobre. L’incontro con i genitori degli studenti candidati si
terrà il 5 ottobre p.v. con orario pomeridiano da definirsi.
Si pregano i docenti del consiglio di classe e di inglese di sollecitare i propri alunni in possesso dei requisiti
richiesti.

Il referente del progetto
Prof.ssa Claudia Francesca Cacciò

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ivana URAS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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