
1 

 

 

 
  

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n° 7 – 92010 LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 
Tel. 0922/970439 - C.F. 80006700845 - C.M. AGIC81000E 

agic81000e@istruzione.it - agic81000e@pec.istruzione.it 

 

Circolare n. 162 / 2021-2022        Lampedusa, 6 marzo 2022 
 

Ai Sigg. Insegnanti dell’Istituto 

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, con accoglienza a 

Lampedusa delle delegazioni delle scuole partner dal 7 all’11 

marzo 2022.- 
 

 Come è noto alle SS.LL., dal 7 al 12 marzo 2022 avrà luogo in questo Istituto 

scolastico la settimana di mobilità in oggetto specificata, che coinvolgerà gli studenti 

delle classi IV AS e IV BS e i docenti a vario titolo coinvolti nelle attività predisposte 

nel programma della settimana prossima. 

 Appare opportuno precisare che la partecipazione degli alunni delle classi 

suindicate 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 della presenza 

sul registro elettronico nella modalità “fuori classe”, per le giornate che 

comporteranno attività all’esterno della scuola. 

 La maggior parte degli alunni delle classi di cui sopra, inoltre, ospiteranno 

nelle loro famiglie gli studenti provenienti dall’estero, condividendo, pertanto, non 

solo le esperienze scolastiche e/o delle attività programmate, ma anche i momenti 

informali della convivenza domiciliare. 

 Al rientro in classe degli studenti delle classi richiamate, nella settimana dal 14 

al 19 marzo 2022, le SS.LL. avranno cura di valorizzare 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. 
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 I genitori degli alunni sopra indicati sono stati già informati di quanto sopra, a 

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 l’iniziativa Erasmus + possa svolgersi regolarmente, così 

come risulta dal programma, che si allega per opportuna conoscenza e informazione; 

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. 

 Tra le attività programmate, è stata inserita anche la visita dei vari plessi 

scolastici di Lampedusa, al fine di permettere una conoscenza dettagliata 

dell’articolazione del nostro Istituto alle scolaresche e ai docenti accompagnatori 

delle scuole ospiti. 

 Si ringraziano sin d’ora le SS.LL. per la preziosa collaborazione che sarà 

prestata nei vari momenti delle attività programmate e l’occasione appare utile per 

esprimere la gratitudine, personale dello scrivente ed istituzionale a nome della 

scuola, alla prof.ssa Paola Dragonetti e ai docenti che con lei si sono spesi per 

l’organizzazione delle attività programmate, tra le quali sono inclusi servizi di 

ristorazione a cura dei docenti delle classi dell’indirizzo alberghiero di questo Istituto. 

  

 

 

            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 
 

 

 


