
 

 

Circolare n° 72 Alle classi terze degli indirizzi classico, 
linguistico e scientifico 
Ai Docenti e al Personale ATA; Sito web 

 

Oggetto: Erasmus+ “Innovative eTwinners Can Do More” a.s.2019/2020 (Project number: 2019-
1-PL01-KA229-065036_2) – CUP H991I19000050006 . Reclutamento studenti.- 

 
Questo Liceo partecipa, in qualità di scuola partner di scuole superiori di Polonia (coordinatore), 

Turchia, Croazia e Macedonia, al progetto Erasmus+ indicato in oggetto e identificato dall’acronimo 
IECDM. Il tema centrale è l’implementazione di progetti che utilizzano la piattaforma eTwinning, 
Twinspace e gli strumenti digitali del Web 2.0, in una logica di educazione alla partecipazione 
democratica, alla consapevolezza critica delle videodipendenze, all’imprenditorialità e al patrimonio 
culturale in tutte le sue dimensioni. Attesa la sua complessità, il progetto verrà sviluppato nelle sue 
molteplici sfaccettature all’interno di ambiti anche molto diversi: dalle Intelligenze e Nature Multiple alla 
percezione corporea, dal dibattito filosofico alla gestione delle emozioni. In particolare saranno attivati 
due moduli extracurricolari, per il totale di 20 ore di attività pomeridiane, di cui: 

 10 ore saranno dedicate all’apprendimento dell’utilizzo della piattaforma eTwinning, di Twinspace e 

degli strumenti web 2.0. 

 10 ore saranno dedicate alla realizzazione della bozza del progetto e alla preparazione delle attività 

da svolgere in occasione del LTTA in ingresso che si terrà dal 20 al 24 aprile 2020. 

Si tratta di attività formativa interna, e perciò stesso valida ai fini del credito scolastico. 
Per quest’anno è prevista solo una mobilità in entrata, che si realizzerà in aprile 2019. Invece le 

mobilità in uscita previste sono in Croazia (ottobre 2020), Polonia (dicembre 2020) e Macedonia (marzo 
2021). Ciò significa che alcuni studenti (presumibilmente 4 per ogni mobilità), selezionati per qualità di 
impegno e capacità comunicative e di adattamento, potranno essere ospitati per circa una settimana da 
studenti stranieri delle scuole partner. 

Si sottolinea che solo pochi studenti avranno modo di partecipare direttamente alle mobilità e che, 
comunque, il valore della partecipazione a un Progetto Erasmus+ va ben oltre la possibilità di partecipare 
a un viaggio all’estero.  

Si precisa che, in caso di mobilità in uscita, i partecipanti saranno tenuti al versamento di una cauzione 
pari al costo del biglietto aereo (che sarà acquistato dalla scuola), in quanto il progetto non consente 
spese per servizi non fruiti. Al rientro dal viaggio la cauzione sarà loro restituita, mentre la scuola tratterrà 
la cauzione ove per qualsiasi ragione di carattere personale gli studenti non parteciperanno al viaggio. 
Nel Paese estero gli studenti saranno ospiti delle famiglie dei loro coetanei e in ogni caso, secondo quanto 
stabilito dal Consiglio di Istituto con delibera n° 92.3 del 28 giugno 2019, resterà a loro carico ogni altro 
genere di spesa di soggiorno nel Paese estero. 

Il progetto è indirizzato alle classi terze degli indirizzi classico, linguistico e scientifico, e ai 
rappresentanti di Istituto, i quali verranno selezionati secondo i seguenti criteri: 

1. Non più di 3 alunni per classe di ciascun indirizzo (salvo mancanza di candidature); 

2. media generale dell’anno scolastico precedente più alta; 

3. possesso della certificazione di livello B1/B2 o voto finale in Lingua Inglese dell’anno 
precedente più alto; 

4. Disponibilità ad ospitare gli studenti stranieri delle scuole partner; 

5. Disponibilità a partecipare ad eventuali mobilità internazionali; 

6. Voto di comportamento. 
Ai fini della partecipazione alla selezione, gli studenti interessati consegneranno entro le ore 13:30 

di martedì 5 novembre 2019 il modulo allegato, debitamente compilato, all’assistente amministrativa 
PInca (plesso Vittorio Veneto) e alla collaboratrice scolastica Rosa Fasano (plesso Pergolo). Per ulteriori 
chiarimenti e informazioni sarà possibile rivolgersi alla referente del progetto Prof.ssa Loredana Pastore 
o alla referente d’Istituto prof.ssa Luana Fogli e/o alle altre componenti dello staff di progetto: prof.ssa 
Oriana Murana, prof.ssa Daniela Laddomada. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

I docenti annoteranno sul registro di classe (cartaceo e telematico) l’avvenuta lettura della presente circolare. 





 

 

  Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Tito Livio” 
Piazza V. Veneto 7 – 74015 MARTINA FRANCA  

 
 

Oggetto: Richiesta di iscrizione ad attività extra-curricolare – Progetto Erasmus+ IECDM  a.s. 2019/2020.- 
 

_l_ sottoscritt_  ____________________________________, studente/essa frequentante la classe 3^ sez. 

_________ di codesto Liceo nell’indirizzo __________________________, con riferimento alla Circolare n° 72 

del 26.10.2019, con l’autorizzazione del proprio genitore che qui si sottoscrive, 

chiede 

di essere ammesso/a a partecipare alla attività extracurricolare Erasmus+ IECDM  organizzata da codesto Liceo 

in orario pomeridiano secondo il calendario che sarà successivamente comunicato dalla prof.ssa Loredana 

Pastore, coordinatrice delle attività formative progettuali 

Il/La sottoscritto/a s’impegna a frequentare assiduamente la/e attività sopraindicata/e ed è consapevole che non 

gli/le sarà rilasciato l’attestato di partecipazione nel caso di una frequenza inferiore al 75% del monte-ore 

complessivo della singola attività. 

Il/La sottoscritto/a inoltre 

DICHIARA 

di possedere i seguenti titoli utili alla partecipazione al Progetto Erasmus+ “IECDM” e in base ai quali verrà formata 

apposita graduatoria di merito: 

 
Criteri 

 
Esiti 

PUNTI 
a cura del 
richiedente 

PUNTI 
a cura della 

Commissione 

Media dei voti conseguiti 

nello scrutinio finale 

dell’anno scolastico 

2018/2019 

7<M≤ 8 1 
 

8<M≤9 2 
 

9<M≤10 3 
 

Competenze in lingua 

inglese (solo una delle 

voci indicate) 

B1 1 
 

B2 3 
 

Voto finale 

in Inglese 

a.s. 

2018/2019 

8 1 
 

9 2 
 

10 3 
 

Disponibilità ad 

eventuali mobilità 

internazionali 

Apporre una croce sulla voce interessata Sì No 

Disponibilità ad ospitare 

studenti stranieri 
Apporre una croce sulla voce interessata Sì No 

TOTALE PUNTI 
  

 
Martina Franca,______________                           In fede 
 
 
____________________________     _______________________________ 
 (firma dello studente)       (firma leggibile di uno dei genitori o del tutore) 
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