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Circolare n. 220/2021-2022                                                          Lampedusa, 04/04/2022 
 

Agli studenti della classe 4A Istituto Tecnico Turistico 

e, per il loro tramite,  Ai Sigg. Genitori degli studenti della classe suindicata 

SEDE 

Ai Sigg. Docenti della scuola secondaria superiore 

SEDE                                                                              
 

Oggetto:  Richiesta presentazione candidature per la partecipazione al Progetto 
Erasmus + “Anthropocene - Europocene - A new earth era?” – scadenza 
11 aprile 2022, ore 13:00. 
 

Si comunica alle SS.LL. che questo Istituto partecipa, nel biennio 2021-2023, al 
progetto Erasmus + sul tema “Anthropocene - Europocene - A new earth era?”, in 
collaborazione con tre istituti europei partner:  

- Institut Valles, Sabadell (Spagna),  
- 7° Geniko Lykeio,  Acharnon (Grecia),  
- Gemeinschaftsschule Faldera mit Oberstufe der Stadt, Neumünster  (Germania). 

 Nell’ambito del progetto indicato, che ha come tematica portante l’Anthropocene 
(che si ipotizza possa essere considerata una nuova era geologica in cui l’essere umano 
con le sue attività è riuscito con modifiche territoriali, strutturali e climatiche ad incidere 
su processi geologici), gli studenti italiani e stranieri coinvolti avranno l’opportunità, 
guidati dai docenti, di affrontare la tematica sotto molteplici punti di vista, sfruttando le 
peculiarità offerte dai territori su cui insistono le rispettive scuole, e di effettuare almeno 
una mobilità nell’ambito del biennio 2021-2023, visitando, quindi, la scuola di un’altra 
nazione europea per una settimana e vivendo ospite in una famiglia locale, acquisendo 
conoscenza degli usi e costumi locali e scoprendo che l’Europa ha mille volti e 
sfaccettature. 

È noto, inoltre, che dal 6 al 12 marzo uu.ss. la prima mobilità studentesca di tale 
progetto si è svolta a Lampedusa, coinvolgendo gli studenti delle classi 4AS e 4BS del 
Liceo Scientifico, che hanno ospitato gli studenti partner nelle loro famiglie e, a loro volta, 
saranno reciprocamente ospitati nei Paesi dove si svolgeranno le successive mobilità. 

Nella fase di preparazione delle successive mobilità studentesche, che si 
svolgeranno nei mesi di maggio 2022 (Spagna), ottobre 2022 (Germania) e novembre 
2022(Grecia), si è avuto modo di appurare che si potrebbe estendere l’opportunità della 
mobilità, oltre che agli studenti delle classi quarte del Liceo scientifico già coinvolte, ad 
altri 5 (cinque) studenti, che si è ritenuto utile individuare prioritariamente tra quelli 
frequentanti la classe quarta dell’Istituto tecnico turistico. 
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Con la presente, pertanto, si intende avviare una procedura interna per la selezione 
degli alunni della classe 4AT interessati a partecipare alla mobilità studentesca Erasmus + 
in una delle sedi europee sopra precisate. 

La lingua veicolare del percorso progettuale sarà l’inglese e gli alunni si 
impegneranno a partecipare a tutte le attività didattiche antecedenti, concomitanti e 
successive alle mobilità, che si svolgeranno sia nel corrente anno scolastico, sia nell’anno 
scolastico 2022/2023.  

Le spese di viaggio sono a carico di questo Istituto, grazie al finanziamento ottenuto 
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+; quelle per il vitto e l’alloggio durante il soggiorno sono 
prevalentemente a carico delle famiglie ospitanti.  

In ogni viaggio all’estero relativo alle mobilità studentesche verrà ordinariamente 
assicurata la presenza di almeno due docenti accompagnatori di questo Istituto. 

I candidati selezionati potranno partecipare, di norma, ad una sola mobilità.  
Per partecipare a detta selezione, gli studenti interessati dovranno inviare via mail 

all’indirizzo dell’istituto agic81000e@istruzione.it e a quello della coordinatrice 
dell’Istituto del progetto di cui si tratta, professoressa Paola Dragonetti  
paola.dragonetti@scuolelampedusa.it, una lettera motivazionale, in lingua italiana o 

inglese, costituita da non più di due cartelle, in cui saranno illustrate le motivazioni che 

spingono gli aspiranti ad aderire al progetto, segnalando ed allegando eventuali 

certificazioni linguistiche possedute in lingua inglese. 

La lettera motivazionale dello studente dovrà essere accompagnata dalla 

dichiarazione personale sottoscritta da entrambi i genitori (o esercente la potestà 

genitoriale), se l’alunno risulta minorenne, con la quale si esprime il consenso alla 

partecipazione dell’aspirante al progetto e alle mobilità che esso comporta, unitamente 

alla copia del documento d’identità dell’aspirante e dei genitori e/o esercenti la potestà 

genitoriale. 

Le lettere motivazionali, pervenute entro e non oltre le ore 13.00 dell’11 aprile 

2022, pena l’esclusione, saranno valutate da una commissione composta dal Dirigente 

Scolastico e dalle professoresse Paola Dragonetti e Stefania Mercanti, che 

considereranno, ai fini della selezione, anche le valutazioni riportate dagli studenti in 

lingua inglese e la media dei voti conseguiti nell’anno scolastico 2020-2021. 

I criteri per la selezione degli aspiranti verteranno per il 60% sulle motivazioni 

espresse e per il restante 40% sul profitto dello studente, ricavato dai voti riportati a 

conclusione dell’a.s. 2020-2021, con particolare riguardo a quello di Inglese. 

La graduatoria che verrà stilata in centesimi sarà utilizzata non solo per le cinque 

posizioni attualmente disponibili, ma anche per eventuali ulteriori opportunità di 

mobilità all’estero, relative al progetto, che potranno emergere nel prossimo futuro. 
Per qualsiasi chiarimento in merito alla selezione, gli studenti potranno rivolgersi 

alla coordinatrice del progetto, professoressa Paola Dragonetti, scrivendo all’indirizzo 
email sopra specificato. 

per Il Dirigente scolastico reggente 
          Alfio Russo 
Prof.ssa Elisabetta Cappello 
Docente 1° collaboratore del DS 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 

mailto:agic81000e@istruzione.it
mailto:paola.dragonetti@scuolelampedusa.it

