
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Docenti dell’Istituto 

Al Dsga 

Al Sito Web 
 

 

Oggetto: avviso rivolto ai docenti dell’Istituto Pantini Pudente per la manifestazione di interesse  

come partecipante al  progetto Erasmus+ KA229 dal titolo “ USING TECHNOLOGICAL 

DEVICES FOR STUDY Codice progetto: 2019-1-IT02-KA229-063145_1 

CUP : I35E19000200006 

 

Si comunica che nell’ambito del progetto in oggetto è prevista la mobilità Erasmus+ in Polonia, nella 

cittadina di Puchaczów, a circa duecento chilometri a sud-est di Varsavia dal 3 al 9 ottobre p.v.; 

l’obiettivo principale del Progetto è incoraggiare i giovani all’utilizzo dei mezzi informatici al fine di 

sostenere e incrementare la motivazione allo studio. 

La sistemazione è prevista in hotel a Leczna, (ca. 10 km a ovest di Puchaczów). 

La mobilità è prevista per sei studenti del terzo anno del nostro Istituto e di due docenti 

accompagnatori e prevede: il viaggio in aereo con partenza da Roma/Fiumicino domenica 3 ottobre 

e ritorno sabato 9 ottobre; gli spostamenti in pullman andata/ritorno per raggiungere l’aeroporto di 

Roma; il transfert da e per l’Aeroporto di Varsavia; il soggiorno in hotel per n. 6 notti. 

Il programma dettagliato (orari partenza/arrivo pullman e voli con relativi codici) sono ancora in fase 

di definizione e verranno resi noti nei tempi strettamente tecnici. 

 

Le spese di viaggio, alloggio e vitto sono a totale carico dei fondi europei “Erasmus +”. 

Pertanto i docenti interessati ad effettuare questa esperienza sono invitati a esprimere manifestazione 

di interesse; si precisa che verrà data precedenza a chi è in possesso dei seguenti requisiti: 

1. certificazione verde (“greenpass” valido in Italia e all’Estero) oppure  risultato negativo 

di un tampone (PCR o antigenico), effettuato non oltre le 48 ore precedenti l’ingresso nel 

Paese e redatto in lingua inglese o polacca; oppure possesso di documentazione che attesti 

l’avvenuta guarigione dal COVID e conclusione del periodo di isolamento domiciliare o 

ricovero ospedaliero, con ingresso in Polonia entro e non oltre 6 mesi dalla data del 

tampone positivo all'infezione da virus SARS-CoV-2 

2. conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 

3. conoscenza dei principali pacchetti informatici 

I docenti accompagnatori saranno tenuti alla vigilanza degli studenti in ogni momento di svolgimento 

delle attività che verranno decise e organizzate dal partner polacco, nonché a fornire guida e supporto 

per le attività stesse. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla Scuola tramite email chis01400t@istruzione.it,  

entro e non oltre il 24 settembre 2021. 

 

Vasto, 21 settembre 2021 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Orsatti 
                                                                                             

                                                                                                                           Firma in calce omessa 
                                                                                                                    ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n° 39 /1993. 
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