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Ai/Alle Docenti

Agli
Alle 

e  p.c.

Studenti delle Classi II e III 
Famiglie

al DSGA

LORO SEDI – Sito d’Istituto

Oggetto: Invito partecipazione al Progetto ERASMUS+ 

Il Dirigente Scolastico

- vista l’autorizzazione e il finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale INDIRE (Prot. n. 3445
del 7 settembre 2018)  del Programma Erasmus+ Call 2018 – KA2 Partenariati strategici per gli
scambi  tra  scuole  settore  istruzione scolastica  :  Autorizzazione codice  Progetto 2018-1-NL01-
KA229-038992_3 Titolo progetto: Human Rights, Think global, act local,  

I
INFORMA

la  comunità  scolastica  che,  nell’ambito  del  Programma  Erasmus  Plus,  è  stato  approvato  il
progetto  dal  titolo  “Human  Rights:  Think  global,  act  local”,  che  coinvolge  quattro  scuole
secondarie dei seguenti Paesi europei: Italia, Paesi Bassi, Irlanda e Lettonia.

Il  progetto  mira   a  sensibilizzare  gli  studenti  sulla  tematica  dei  Diritti  umani,  a  renderli  più
consapevoli  delle  problematiche  relative  e  a  conoscere  il  funzionamento  delle  organizzazioni
umanitarie coinvolte.

Il progetto si svilupperà nel corso dei due anni scolastici 2018-19 e 2019-20 e coinvolgerà 18 alunni
fra i 15 e 16 anni, selezionati in base a:

- conoscenza adeguata della lingua inglese,
- voto di condotta e media,
- reddito ISEE,
- motivazione alla partecipazione al progetto.

Requisito fondamentale è la disponibilità ad ospitare gli  studenti  stranieri  e ad essere ospitati
nelle loro famiglie.

mailto:ctpc070002@istruzione.it


Il primo incontro avrà luogo a Catania, presso il nostro Istituto, dal 2 al 9 marzo 2019. 

Pertanto  gli  alunni  interessati  sono  invitati  a  presentare  domanda  di  partecipazione
improrogabilmente entro e non oltre il 30 ottobre 2018 utilizzando il modello allegato disponibile
presso l’URP, la postazione dei collaboratori all’ingresso della sede centrale.

Per  ulteriori  informazioni  e  per  la  consegna  delle  richieste  di  partecipazione,  rivolgersi  alla
prof.ssa Smecca. 

Catania,  22 ottobre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa Daniela Di Piazza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93



Al Dirigente Scolastico

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

Alunno/a della classe ______sez._____   

nato/a a  _________________________________ prov. ______ il ______________________

codice fiscale l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

residente a  ______________________________  prov. ______, 

Piazza/Via ____________________________________________n.___

c.a.p _________  

telefono (fisso) _______________________cellulare ___________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al Progetto COMENIUS “Human Rights: Think global, act local” nel corso dei due 

anni scolastici 2018-19 e 2019-20. 

DICHIARA

di aver conseguito nello scrutinio dell’a.s. 2017-18 i seguenti voti:

Condotta:

Inglese:

Media:

Si dichiara consapevole che, in caso di errata dichiarazione della votazione conseguita, la 

domanda di partecipazione al progetto sarà annullata.

Firma dell’alunno/a_____________________________

Io  sottoscritto/a _________________________________genitore dell’alunno/a 

___________________

autorizzo  mio/a figlio/a a partecipare al Progetto COMENIUS precedentemente indicato e mi 

impegno formalmente di farmi carico di tutte le attività ad esso annesse per tutta la durata del 

Progetto.

Catania   lì ________________

Firma del genitore____________________________


