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CIRCOLARE N. 41                                                                                       Camigliano, 24/09/2021 
      

 

                                                                                                       Agli alunni delle classi terze 

Alle loro famiglie 

 
 

OGGETTO: Attivazione di un Laboratorio Erasmus in orario pomeridiano (modalità online) 

 

 

Con la presente si informa che dal 2019 la nostra scuola è partner del progetto Erasmus + Let’s 

visit my hometown, insieme ad altre tre scuole europee - Bydgoszcz in Polonia, Heraklion a Creta 

(Grecia), Villanova de Gaia in Portogallo. Tale progetto ha come obiettivo principale quello di  

favorire negli alunni la conoscenza degli aspetti artistici-geografici-storici e folkloristici dei propri 

territori. 

L’emergenza sanitaria che tutta l’Europa (e non solo) sta vivendo ha inevitabilmente comportato 

una rimodulazione delle attività inizialmente previste, quali le mobilità fra studenti. Grazie alla 

piattaforma Etwinning, la parte relativa allo scambio di informazioni tra gli studenti inerenti alle  

città ed ai paesi, può essere portata avanti grazie alle  potenzialità offerte dai vari programmi per la 

creazione di presentazioni e raccolta dati. 

Fra le azioni del progetto Erasmus + Let’s visit my hometown è stata perciò prevista l’attivazione di 

un Erasmus Club pomeridiano per la preparazione e la condivisione dei materiali e delle tematiche 

inerenti al progetto, nonché, ove possibile, la partecipazione a lezioni virtuali con i ragazzi delle 

scuole partners. 

Detti incontri si svolgeranno con cadenza quindicinale indicativamente il martedì in orario 15 -16 

a partire dalla seconda settimana di ottobre (il calendario definitivo verrà fornito 

successivamente) sulla piattaforma Teams in un canale appositamente dedicato. 

Resta inteso che qualora la situazione sanitaria consentisse la ripresa delle mobilità degli studenti 

all’estero, gli alunni dell’Erasmus Club potranno prendere parte alle attività organizzate dalla nostra 

scuola, quale paese ospitante dell’incontro di progetto in Italia di febbraio/marzo, Inoltre, coloro che 

lo desiderassero, purché in regola con le norme previste per i viaggi,  potrebbero presentare 

candidatura di partecipazione agli incontri in Polonia ed in Grecia – indicativamente marzo e 

maggio - secondo quanto stabilito dal bando del progetto – reperibile sul sito dell’Istituto  secondo 

una tempistica che sarà comunicata. In tale caso le valutazioni delle candidature avverranno stilando 

una graduatoria che, come riportato nel bando, terrà in considerazione per ogni candidato/a il  

comportamento (rispetto delle regole ed autonomia),  il rendimento scolastico nelle discipline 

coinvolte (storia dell’arte, tecnologia) ed il  livello di padronanza di inglese (da accertarsi tramite 

colloquio).   

Si invitano i genitori degli alunni interessati a compilare il seguente modulo e riportarlo firmato 

entro il 7 ottobre 2021 alle insegnanti di inglese  Benvenuti,   Terziani e Franceschini. 

 

                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                        Dott.ssa Gioia Giuliani  
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____________________________________________________________ 

Da compilare e consegnare improrogabilmente entro il 7 ottobre 2021 all’insegnate di inglese   

 

I sottoscritti___________________________________________________________________ 

 

genitori dell’alunno/a ___________________________________________________________ 

 

frequentante la classe_______________ sezione___________________ 

autorizzano la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al Club Erasmus. 

 

 

 

                                                                                                                       Firma 

                                                                                                               

_________________________________ 
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