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OGGETTO: Attivazione di un  Erasmus-club  in orario pomeridiano -  Informativa sull’ospitalità Erasmus (dal 

24 al 30 marzo 2019)- 

 

Si informa che nell'ambito delle azioni previste dal progetto “Erasmus+”, la prossima mobilità che si svolgerà 

dal 24 al 30 marzo 2019, vedrà il nostro istituto protagonista dell'accoglienza dei patners  stranieri. Per 

affrontare al meglio questa delicata fase del progetto, è prevista l'attivazione di un “Erasmus club”, un 

laboratorio didattico pomeridiano finalizzato a preparare l'accoglienza dei partners ed all'organizzazione di 

tutte le attività previste nella settimana in cui ospiteremo, così come è già avvenuto sia in Finlandia che in 

Polonia. 

Al suddetto  “club”, che si riunirà nei locali della Scuola Secondaria in orario 13:30 – 15:00 con cadenza 

mensile (secondo il seguente calendario: 29/11/2018; 31/01/2019; 28/02/2019; 19/03/2019 e 23/03/2019),  

potranno partecipare fino ad un massimo di 20 alunni, previa domanda di iscrizione da presentare 

compilata nel dettaglio sia da parte del candidato che della sua famiglia (si veda l’apposito modulo di 

seguito riportato). 

 In considerazione del fatto che tali incontri sono preparatori al meeting di marzo, la partecipazione al club 

Erasmus ha come condizione fondamentale la disponibilità da parte dei ragazzi (ed ovviamente delle loro 

famiglie) ad ospitare gli studenti stranieri. Come previsto dal Progetto i 6 alunni che hanno partecipato alla 

mobilità in Polonia lo scorso ottobre, avranno la priorità assoluta nell'ospitare i compagni provenienti dai 

due paesi partners e prenderanno parte attiva  a tutte le iniziative previste per il prossimo marzo. 

Come anticipato  al momento dell'acquisizione delle candidature per la mobilità in Polonia, anche gli alunni 

presenti nella graduatoria stilata a maggio (ma non protagonisti della mobilità), avendo già dimostrato 

interesse per l'evento, avranno la priorità nell'accogliere, se lo vorranno, un ospite straniero e 

contestualmente a partecipare all'Erasmus club nonché alle attività di marzo ad esso afferenti. 
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Di seguito sono elencati i criteri necessari per l'accoglimento della domanda e  per procedere alla  selezione 

delle  candidature qualora queste fossero superiori alle 20 unità  previste sempre dal progetto: 

- frequenza all’Erasmus Club 

- buone competenze in informatica e scienze 

- buon livello di inglese 

- buon grado di socializzazione 

- buon grado di autonomia ed organizzazione 

- capacità di autocontrollo e rispetto delle regole 

- disponibilità all’ospitalità e all’accoglienza del corrispondente compagno polacco/finlandese 

CHE COSA SI RICHIEDE ALLE FAMIGLIE CHE OSPITERANNO: 

(in allegato  si riporta il documento in lingua inglese concordato in sede comune e adottato dalle scuole 

partner) 

- possibilità di offrire all’ospite straniero  una  sistemazione in una camera singola o in un letto con spazi 

adeguati; 

- offerta e cura dei pasti in famiglia (tenendo conto anche di eventuali richieste per intolleranze o allergie 

dell’ospite); 

- disponibilità ad occuparsi del proprio ospite nei momenti in cui non sono previste attività con la scuola; 

- conoscenza della lingua inglese. 

                                                                                                     

 

    La docente referente del Progetto Erasmus+  

                                                                                                                       Prof.ssa Monica Benvenuti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


