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CIRCOLARE N.89           Camigliano, 19/12/2017 
                                                                                            

Ai genitori dei ragazzi interessati, classi terze                                                     

Scuola Secondaria di primo grado di Camigliano 

 

OGGETTO: Progetto Erasmus+ Ecology and Sport: two ways, one story 

                     Candidatura per mobilità studenti (Laukaa, FL, 11/02/18 – 17/02/18) 

 

 

          Da quest’anno scolastico, 2017-2018, la nostra scuola è partner del progetto Erasmus+ 

Ecology and Sport: two ways, one story, che vede come capofila la scuola polacca Zespol n.25 di 

Bydgoszczy e come altro partner la scuola finlandese 2-Sydan di Laukaa. Temi fondanti di questo 

progetto europeo sono lo studio dell’ambiente circostante – con particolare riguardo ai tre elementi, 

acqua, terra, aria -, tutela e conservazione del patrimonio naturale, stili di vita sana ed attività 

sportiva. 

Nel primo incontro di progetto, tenutosi l’ultima settimana di novembre a Camigliano, sono state 

concordate tempistiche e modalità di svolgimento delle esperienze che i ragazzi condurranno sia 

tramite le piattaforme on line dedicate all’Erasmus (twin.space; blog page), sia con attività mirate in 

piccoli gruppi misti in orario scolastico e/o extrascolastico. Sei ragazzi parteciperanno poi all’unica 

mobilità studenti prevista per questo anno scolastico, ovvero quella in Finlandia nel periodo in 

oggetto.  

La scuola capofila ha redatto un modello di candidatura da sottoporre ai ragazzi interessati a 

partecipare a questa esperienza, che, si precisa, li vedrà impegnati anche in attività pratiche 

connesse alle tematiche del progetto (ad es. laboratori di osservazione scientifica; prove sportive 

non competitive) condotte in lingua inglese. I ragazzi saranno ospitati in famiglie di coetanei 

finlandesi e viaggeranno con due insegnanti accompagnatori della nostra scuola. I costi di viaggio e 

di vitto/alloggio sono finanziati dal progetto Erasmus stesso. 

Le domande pervenute entro il 08/01/2018  saranno esaminate dall’equipe Erasmus – costituita da 6 

insegnanti delle diverse discipline coinvolte -, secondo un’apposita griglia di valutazione, condivisa 

dai tre paesi partecipanti, e una volta attribuiti i punteggi la stessa equipe stilerà una graduatoria. Gli 

aspetti oggetto di valutazione saranno la motivazione e la competenza in scienze, geografia ed 

educazione motoria, il grado di coinvolgimento dimostrato verso il progetto, il livello di inglese ed 

il comportamento (inteso anche come autonomia e responsabilità). Gli insegnanti dei consigli di 

classe dei ragazzi interessati saranno chiamati a dare anch’essi una valutazione sui suddetti aspetti e 

le insegnanti di inglese effettueranno dei colloqui in lingua con i candidati. I genitori dei sei ragazzi 

selezionati come partecipanti verranno quindi convocati per fornire loro tutte le necessarie 

informazioni. 

Confidando nella massima collaborazione nell’accuratezza della compilazione della domanda 

allegata, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 

                                                                                       Le insegnanti referenti del Progetto Erasmus  

Prof.ssa Monica Benvenuti e Prof.ssa Sabrina Terziani 
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