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Il nostro istituto partecipa dall’a.s. 2020-2021 al progetto 

Erasmus+ in collaborazione con la scuola IES Mare 

Nostrum di Torrevieja (Alicante). 

Questa scuola è una E.S.O. (Educación Secundaria 

Obligatoria) e i nostri allievi conosceranno e 

collaboreranno con ragazzi del terzo anno. 

https://www.institutomarenostrum.es/

Erasmus+ - enriching lives, opening minds

https://www.institutomarenostrum.es/


Il progetto è finanziato dal fondo Erasmus+ ed ha la finalità di promuovere l’apprendimento attraverso la collaborazione e 

l’interazione con studenti di altre nazioni e attraverso l’esplorazione di luoghi e realtà diversi con cui confrontarsi.

É una opportunità per mettere alla prova le proprie competenze e per misurarsi in contesti altri che offrono una più ampia 

veduta sul mondo in cui i nostri ragazzi vivono. 

Il nostro progetto - Do you know where you live? - ha come obiettivo sensibilizzare i nostri alunni sulle tematiche ambientali, 

e per questo ben si inserisce ed integra con alcune tematiche dell’Educazione Civica. Attraverso diverse attività i ragazzi 

approfondiranno argomenti come la sostenibilità, l’analisi ambientale e degli ecosistemi, i tipi di inquinamento che ci 

coinvolgono, le sfide che ci pone quotidianamente la plastica e tanto ancora. insieme alla scuola spagnola indagheremo, 

confronteremo risultati e proporremo soluzioni in un’ottica di Service Learning (apprendimento servizio).

Per questi motivi, la lingua comune che useranno gli alunni di entrambe le scuole per queste attività è l’inglese. 

Il progetto Erasmus+ in breve



Oltre alla collaborazione “in remoto” attraverso alcune attività parallele e/o complementari con la scuola 

partner (così come già avvenuto lo scorso anno scolastico e all’inizio di quest’anno) per alcuni nostri 

studenti si apriranno anche le porte della mobilità e ci si potrà incontrare con gli studenti della scuola 

partner per lavorare insieme! 

Verrà individuato un massimo di 15 studenti (tra i plessi di Corso Croce e via Nichelino) che 

rappresenteranno la nostra scuola in una mobilità di una settimana in Spagna e saranno anche coinvolti 

nell’accoglienza degli studenti spagnoli presso il nostro istituto.

Gli studenti saranno accompagnati e supervisionati durante il soggiorno da un team di 3/4 insegnanti.

La mobilità



Quando si parte? 

La nostra visita presso la scuola partner avverrà nei giorni 14-19 Novembre 2021.

E quando si accoglie? 

Gli studenti e i docenti della scuola partner verranno a farci visita tra febbraio e marzo 2022. Anche in 

questa occasione, gli studenti del nostro istituto verranno coinvolti nelle attività di accoglienza, 

accompagnamento e collaborazione con gli alunni spagnoli. 

La mobilità



I nostri alunni arriveranno a Torrevieja con un volo aereo a cui seguirà il trasferimento in hotel tramite 

bus navetta (messa a disposizione dalla scuola spagnola)

Soggiorneranno in hotel (in camere doppie).

Durante il giorno i ragazzi (accompagnati dai nostri docenti) visiteranno la scuola e le zone limitrofe, 

incontreranno i loro “compagni” spagnoli, collaboreranno con loro e i docenti spagnoli e parteciperanno 

a diverse attività nell’arco della giornata (indoor e outdoor). 

La mobilità



La selezione dei candidati seguirà i seguenti criteri: 

● Criterio A: la media scolastica dell’anno precedente in tutte le materie e le prime valutazioni del 

nuovo anno scolastico

● Criterio B: conoscenza e capacità comunicativa e di interazione nella lingua inglese

● Criterio C: atteggiamento attivo e positivo, interesse e coinvolgimento dell’alunno/a nelle tematiche 

del progetto e nelle attività proposte a inizio anno e profitto nei lavori svolti

● Criterio D: essere in possesso del Green Pass. 

Gli studenti verranno individuati dalla commissione Erasmus in collaborazione con i docenti dei singoli 

CdC interessati. 

Criteri di partecipazione



Criteri di esclusione dalla selezione: 

● non presentare entro la data di scadenza comunicata la domanda di candidatura

● presentare la domanda di candidatura in forma incompleta 

Criteri di esclusione



Prima della partenza sono previsti 1-2 incontri conoscitivi e di preparazione alle attività che verranno svolte sia 

tra gli studenti italiani sia in collaborazione con gli studenti spagnoli (gli incontri prevedono l’uso della lingua 

inglese). 

Seguirà un’ulteriore riunione con le famiglie degli alunni individuati in cui verranno dati maggiori dettagli relativi 

alla mobilità (ad esempio quali documenti presentare) e indicazioni di carattere pratico per il viaggio e il 

soggiorno.

Informazioni varie



Il seguente modulo verrà 
inviato su Registro 
Elettronico la prossima 
settimana con una 
circolare. 

Istruzioni: da leggere 
con attenzione, 
compilare e firmare.

Consegnare entro 
venerdì 15 ottobre 
alle ore 14 (fine giornata 
scolastica) al proprio 
coordinatore di classe. 

Candidatura - modalità di presentazione



Green Pass

Per ulteriori informazioni relative al Green Pass vi consigliamo di consultare i seguenti siti: 

Ministero degli Esteri - Viaggiare sicuri 

http://www.viaggiaresicuri.it/country/ESP Situazione in Spagna

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio informazioni generali sulle certificazioni verdi

Ministero della Salute spagnolo: 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm (sito - in inglese - del Ministero 
della Salute spagnolo)

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/pdf/NI_Web_COVID-19_VIAJEROS_INTERNACION
ALES_XVI.pdf (nota informativa - in spagnolo - del 2 settembre 2021) 

http://www.viaggiaresicuri.it/country/ESP
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/pdf/NI_Web_COVID-19_VIAJEROS_INTERNACIONALES_XVI.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/pdf/NI_Web_COVID-19_VIAJEROS_INTERNACIONALES_XVI.pdf

