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Prot. n. del 03.06.2021 
CIRCOLARE N.326 

 
Ai genitori e agli studenti delle classi terze del Liceo 
Ai docenti e agli educatori interessati  
DSGA, Atti, Albo online, Sito WEB 

 
 
 
OGGETTO: Bando richiesta di  adesione e collaborazione delle famiglie degli alunni dei Licei  al progetto 

Erasmus KA120 “ErasMove” - cod. 2020-1-IT02-KA120-SCH-095252, Mobilità/studio alunni all’estero 
 
 
 
 
Si comunica che nell’ambito del Programma Erasmus+, il nostro Istituto è stato accreditato dalla Comunità Europea 
all’interno di un consorzio, insieme ad altri quattro Istituti italiani: Liceo Scientifico ‘A. Avogadro’ di Biella, ISS ‘G. Da 
Castiglione’ di Castiglion Fiorentino (AR),  Polo Liceale L. Illuminati (Atri TE) e Liceo Scientifico Statale ‘G.Galilei’ di 
Palermo.  
 
Il progetto ha come finalità percorsi di formazione sulla UE e di educazione alla cittadinanza europea.  
Il prossimo anno scolastico 2021-2022 saranno coinvolti n. 4  alunni frequentanti le classi quarte dei licei della nostra 
scuola. Gli studenti interessati al percorso di mobilità/studio all’estero avranno la possibilità di frequentare da gennaio 
2022 a novembre 2022 una scuola europea per un periodo di 4 mesi e/o di ospitare un alunno straniero, previa 
selezione che terrà conto di criteri, tra i quali: profitto scolastico e comportamento,  competenze linguistiche, 
competenze informatiche,  motivazione dei candidati. 
Costituiranno criterio di precedenza l’appartenenza alla categoria delle “fewer opportunities” (eventuale svantaggio 
socio-economico, di genere, culturale, ecc…) e la disponibilità a ricambiare l’ospitalità.  
 
I costi della mobilità saranno finanziati dalla Comunità Europea.  
 
Vi invitiamo a rispondere al questionario allegato al link presente nel registro elettronico, al fine di ricevere una Vostra 
eventuale manifestazione di interesse:.  
 
Mentre la richiesta di adesione allo scambio implica l’eventuale disponibilità ad ospitare uno studente straniero, è 
tuttavia possibile manifestare la sola disponibilità all’accoglienza. 
La mobilità o l'ospitalità saranno assicurate se non interverranno ragioni legate alla pandemia. 
 
Il questionario dovrà essere compilato ed inviato non oltre il giorno 10 giugno 2021 alle ore 12.30. 
 
Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Cinzia Masia, coordinatrice del progetto, al seguente indirizzo di posta 
elettronica   cinzia.masia@convittocanopleno.edu.it 
 
 
Cordiali saluti          Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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