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Circolare n.  245/ 2021-2022          4 maggio 2022 
 

Ai Sigg. Insegnanti della scuola secondaria superiore 

e p.c.         Al DSGA 

SEDE 

 

OGGETTO:  Programma Erasmus+. Partenariati Strategici per Scambi tra 

Scuole – Settore istruzione scolastica. 

  Progetto: “Anthropocene-Europocene: a new earth era?”  

  Settimana di mobilità studentesca e docente in Spagna, a 

Sabadell, dall’8 al 14 maggio 2022. 
 

 Si comunica alle SS.LL. che dall’8 al 14 maggio 2022 si svolgerà a Sabadell, 

Spagna, la settimana di mobilità in oggetto specificata, che coinvolgerà i docenti 

Paola Dragonetti e Stefania Mercanti e gli 8 (otto) studenti della scuola secondaria 

superiore, i cui nominativi sono di seguito riportati: 

 Cappello Francesco 

 Cappello Alessia Gaetana 

 De Rubeis  Anna Maria Melania 

 Di Pace  Sofia 

 Luca   Giulia 

 Martello Maria Francesca 

 Palmeri  Antonio 

 Taranto  Giulia 

 Appare opportuno precisare che la partecipazione degli alunni suindicati alla 

fase di mobilità studentesca internazionale va considerata quale attività didattica a 

tutti gli effetti, per cui per gli stessi va considerata la presenza effettiva per tutta la 

durata dell’esperienza di mobilità, con indicazione sul registro elettronico nella 

modalità “fuori classe”, per l’intero periodo di partecipazione all’iniziativa. 

 Al rientro in classe dei partecipanti alla mobilità, le SS.LL. avranno cura di 

valorizzare, nella settimana dal 16 al 21 maggio 2022, l’esperienza vissuta dagli 

alunni indicati, senza di certo penalizzare gli stessi rispetto all’iter didattico 

disciplinare con indebite forme di recupero e/o consegne individualizzate domiciliari 

di tipo supplementare. 

 I genitori degli alunni sopra indicati sono stati già informati di quanto sopra, a 
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cura della docente coordinatrice del progetto Erasmus + in oggetto specificato, con le 

istruzioni dettagliate per la preparazione della partecipazione alla mobilità. 

 I docenti responsabili di plesso sono invitati a predisporre le sostituzioni dei 

docenti coinvolti nell’organizzazione delle attività del progetto di cui si tratta, al fine 

di poter assicurare la continuità delle attività didattiche nelle altre classi. 

 A tale proposito, si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima disponibilità in 

tal senso, per consentire che la mobilità Erasmus+ possa svolgersi regolarmente; 

eventuali ore eccedenti prestate per tale occasione vanno regolarmente registrate ai 

fini dell’eventuale recupero successivo e/o del riconoscimento ai fini economici, 

compatibilmente con le risorse disponibili del Fondo per il MOF. 

 Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per assicurare una 

partecipazione efficace e produttiva della delegazione della nostra scuola 

all’iniziativa avanti specificata. 

 

            Il Dirigente scolastico reggente 

       Alfio Russo  
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
 

 

 

 


