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Circ. n. 75

Rignano sull’Arno, 05/12/2019
Ai Docenti della scuola secondaria di primo grado plessi di Rignano e Incisa
Ai genitori degli alunni delle classi 2A, 2B, 2C della scuola Secondaria di Rignano
Ai genitori degli alunni delle classi 1B, 2A, 2B, 2C, 3B della scuola Secondaria di Incisa

OGGETTO: Partecipazione alla mobilità del Progetto europeo Eramus+
Il nostro istituto partecipa, assieme ad altre quattro scuole di diversi paesi europei, al progetto
internazionale Erasmus+ “PESA, Personalized Education in Social Activity”.
Nell’ambito di questo progetto è previsto, dal 1 al 6 marzo 2020, un incontro internazionale a Nokia, in
Finlandia, a cui parteciperanno delegazioni di studenti di tutte le scuole coinvolte, tra le quali anche un
gruppo di cinque alunni del nostro istituto.
I ragazzi saranno accompagnati da due insegnanti del nostro Istituto e parteciperanno ad attività
scolastiche con i compagni degli altri Paesi.
Per i costi del viaggio e per il pranzo disponiamo di un finanziamento ricevuto dalla commissione Europea, il
soggiorno (cena, pernottamento e colazione) è previsto presso le famiglie degli studenti della scuola
finlandese.
I genitori degli alunni interessati a partecipare alla mobilità sono pregati di segnalarlo entro lunedì 16
dicembre, restituendo il tagliando sottostante agli insegnanti Baccani, Magini, Ferro, Vasta (Rignano),
Martelli, Carola, Vecchi, Buggi, Valoriani (Incisa).
Nell’aderire alla mobilità, gli studenti dovranno tenere presente che:
- durante il soggiorno saranno svolte attività formative;
- l'ospite potrebbe essere anche di genere diverso (un maschio potrebbe essere ospitato dalla famiglia di
una femmina e viceversa);
- la comunicazione durante le attività sarà in inglese;
- nelle famiglie saranno ospitati singoli studenti;
- non si può condizionare la partecipazione alla presenza di un’amica o di un amico;
- è necessario spirito di adattamento,
- è possibile che sia richiesta una quota di compartecipazione alle spese, se il finanziamento non sarà
sufficiente (€ 100 circa).

I criteri di selezione saranno i seguenti:
Comportamento caratterizzato da affidabilità, impegno, disponibilità, tolleranza, spirito di adattamento.
Assenza di sanzioni disciplinari che implichino l’esclusione da viaggi di istruzione.
Impegno nello studio, in particolare per i ragazzi di terza, che dovranno integrare il viaggio con la
preparazione alle prove Invalsi e all’esame.
Gli interessati alla mobilità riceveranno maggiori informazioni durante le riunioni che si terranno:
a Incisa (presso la scuola primaria, aula magna) il 17/12 alle 17,30;
a Rignano (presso la scuola primaria) il 18/12 alle 17,30.
Agli incontri suddetti potranno partecipare anche i genitori degli alunni non interessati alla mobilità, per
avere maggiori informazioni sul progetto.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Silvia Svanera)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto____________________________________________________________________ genitore
dell’alunno/a_________________________________________________________ della classe _________
della scuola secondaria di _________________________________chiede che il proprio figlio/a partecipi al
viaggio a Nokia, Finlandia, previsto nell’ambito del progetto Erasmus+ “PESA”, 1 – 6 marzo 2020.
Firma____________________________________

