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           TITOLO DEL PROGETTO 

       GEMELLAGGIO 

 

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni delle classi 

seconde ai fini della moblità a Losheim Am See in Germania, con allegata domanda di partecipazione nell’ 

ambito del Progetto GEMELLAGGIO – Annualità 2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che il Progetto Gemellaggio è parte integrante dell’ offerta formativa d’ istituto; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

PRESO ATTO 

Che le azioni degli obiettivi del suddetto progetto devono: 

 contribuire ad implementare l’ alleanza delle conoscenze e delle abilità delle lingue straniere 

comunitarie; 

migliorare i livelli di apprendimento degli allievi; 

caratterizzare la scuola come servizio per la crescita culturale di tutta l’ utenza; 

 che il progetto contribuisce alla promozione della dimensione europea a tutti i livelli di studio, al 

fine di consolidare sia lo spirito di cittadinanza europea, sia di migliorare gli standard e la qualità 

dell’ insegnamento e dell’ apprendimento attraverso lo scambio tra scuole di nazionalità diverse; 

 che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, con la scuola di Losheim Am See è 

impegnata da anni a sviluppare le attività programmate sulla tematica comune dell’  “amicizia” tra 

popoli 

 che 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; 

 che nell’ a.s. 2019/2020 10/15 alunni delle classi seconde B e C della scuola secondaria di primo 

grado del nostro IC, nel mese di Marzo 2020, (con un viaggio in aereo, della durata di 6 giorni) 

saranno in mobilità nel paese di Losheim Am See in Germania 

 che nell’ a.s. 2019/2020 15/18 studenti provenienti dalla cittadina di Losheim Am See saranno in 

mobilità in Italia, ospiti presso le famiglie dei nostri alunni che si sono rese disponibili all’ 

accoglienza; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione della mobilità in Germania potrebbe essere necessario 

selezionare gli alunni in ciascuna delle classi seconde B e  C dell’ Istituto Comprensivo per un totale di 

10/15 alunni; 

VISTI i requisiti e i criteri ( in allegato) per la selezione degli alunni deliberati dalla Commissione del 

Progetto Erasmus; 
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INVITA 

I sigg. genitori a presentare, entro e non oltre il 5 dicembre 2019, la domanda di partecipazione alla 

selezione (nel caso in cui le richieste di partecipazione al Gemellaggio siano superiori alle disponibilità di 

accoglienza) del figlio/a per essere ammesso/a alla mobilità in Germania con aereo. 

 

Si comunica che gli esiti della eventuale selezione saranno utilizzati per redigere una graduatoria che sarà 

depositata agli atti della scuola, per cui gli interessati potranno consultarla recandosi presso l’Ufficio di 

Segreteria (area alunni). Gli studenti che si saranno collocati in posizione utile nella suddetta graduatoria 

verranno informati con una comunicazione scritta.   

 

                                  F.to  I docenti referenti del Progetto Gemellaggio 

                                                         Prof.ssa Maria Feliciano 

                                                         Professore Amedeo Felloni 

 

                                                                                        F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                   ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  

 

 

       

                

 

 

                                                                       

   

  


