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Al Personale ATA
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OGGETTO: Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 Partenariati strategici per gli
Scambi tra Scuole
Progetto “Step Up Face the Challenge” - Selezione alunni: Mobilità in
Francia (Ile de La Réunion), Spagna, Repubblica Ceca

Con la presente si comunica che, già dallo scorso A.S., la nostra scuola sta realizzando il progetto
Erasmus “Step Up Face the Challenge”, per il quale è stata effettuata la fase di accoglienza nel
Maggio 2022 e la mobilità in Olanda lo scorso ottobre.
A tal fine si ricorda che il progetto “Step Up Face the Challenge” è finanziato dall’Unione Europea,
nell’ambito del Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra
Scuole.
Erasmus+ è il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport. Le opportunità per il mondo della scuola in Erasmus+ mirano a migliorare la qualità e
l’efficacia dell’istruzione, permettendo a tutti i cittadini di acquisire competenze fondamentali
(quadro strategico Istruzione e Formazione 2020). Nello specifico gli obiettivi Erasmus+ per
l’istruzione scolastica prevedono di:
 Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità dell’insegnamento e
dell’apprendimento
 Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei paesi
europei
 Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole
Creare interconnessioni fra istruzione formale, non formale, formazione professionale e
mercato del lavoro
 Promuovere attività di mobilità all’estero per gli alunni e lo staff delle scuole, anche a lungo
termine
 Accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale della
scuola
 Aumentare la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano.
L’Azione chiave 2 (KA2), Partenariati strategici, prevede la realizzazione di progetti di cooperazione
tra scuole per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche; nello sviluppo di pratiche innovative, di
scambio di esperienze e di buone pratiche, sono previste attività di mobilità dello staff e degli
alunni di breve e lungo termine.

ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGATA SASSARI
ssic856001@pec.istruzione.it– ssic856001@istruzione.it | www.icbrigatasassari.edu.it| CF 92150590906

ISTITUTO COMPRENSIVO
“BRIGATA SASSARI”
Via Mastino, 6 - Tel.079 2845274
UNIONE EUROPEA

SASSARI

M.I.

Lo scopo del progetto, i cui contenuti e finalità entreranno a far parte della programmazione della
classe, è motivare gli studenti a condurre uno stile di vita sano attraverso varie attività che li
inducano a cambiare dei comportamenti nella vita quotidiana e a favorire la propria crescita
personale attraverso il superamento delle “Challenges”.
Nell’ambito della realizzazione del progetto, sono previste delle mobilità dei nostri studenti
accompagnati dai docenti e/o dallo staff della scuola verso i Paesi Partner, per 5/7 giorni.
I Paesi partner sono i seguenti: Repubblica Ceca (Cordinatore), Olanda, Reunion e Spagna.
Nell’ambito della realizzazione del progetto, che si concluderà il 31 Agosto 2024, rimangono da
effettuare altre 3 mobilità (essendo già stata effettuata la mobilità in Olanda), ognuna in uno dei
Paesi partner, alle quali parteciperanno un totale di 15 studenti, 5 per ogni mobilità. La mobilità in
Francia (Ile de La Réunion) si effettuerà dal 17 al 21 aprile 2023, mentre nel prossimo A.S. si
effettueranno le mobilità in Spagna e nella Repubblica Ceca, in data da definire. Si precisa che non
potranno partecipare a queste mobilità gli studenti che hanno già effettuato la mobilità in Olanda,
all’interno dello stesso progetto.
Le suddette mobilità (Repubblica Ceca, Reunion e Spagna) sono rivolte agli alunni delle classi 2A,
2B, 2C, 2D, 2E dell’istituto, sulla base di quanto stabilito dai Consigli di Classe del mese di
Settembre 2022.
Gli studenti selezionati all’interno delle classi 2^ saranno ospiti delle famiglie degli studenti del
Paese di accoglienza e, qualora richiesto, le famiglie dovranno essere disponibili ad ospitare alunni
nell’ambito del programma Erasmus.
Come stabilito in sede collegiale, potranno partecipare alla selezione gli studenti in possesso dei
seguenti requisiti, riferiti all’A.S. 2021-22:
⁃
Media Disciplinare: esito 2^ quadrimestre, voto non inferiore a 9;
⁃
Comportamento: esito 2^ quadrimestre, giudizio non inferiore a distinto.
Nell’ambito degli alunni selezionati, si procederà a richiedere la disponibilità dei genitori a
partecipare all’iniziativa. Qualora il numero delle disponibilità fosse superiore al numero dei posti
disponibili, si procederà ad estrazione pubblica, alla sola presenza dei rappresentanti dei genitori
delle classi coinvolte.
All’interno della stessa classe si procederà a stilare una graduatoria in ordine di estrazione.
I genitori degli alunni in possesso dei requisiti di partecipazione sono pregati di consegnare il
modulo sottostante, debitamente compilato, al coordinatore della propria classe anche nel caso di
mancata adesione, aggiungendo la dicitura “non autorizza”. La consegna dovrà avvenire entro
Venerdì 25 Novembre 2022.
Da quanto sopra espresso, Lunedì 28 Novembre, alle ore 14,30, presso l’Auditorium
di Via Mastino, è convocata una riunione con i rappresentanti delle classi interessate
(2A, 2B, 2C, 2D, 2E) per procedere alla selezione degli studenti che potranno
partecipare alle mobilità.
Si comunicano quindi i nominativi dei docenti della Scuola Secondaria di 1° grado, componenti
della commissione progetto:
Coordinatore del progetto - prof.ssa Nieddu Silvana
Gruppo di progetto - prof.ssa Moretti Cristina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Claudia Capita

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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