
 

 

 

 

 

 

 

 

Ai genitori degli alunni Classi Terze dell’Istituto 

Agli alunni 

Ai Docenti 

Al sito web 
 

 

 

 

Oggetto: avviso rivolto agli studenti dell’Istituto Pantini Pudente per l’assegnazione delle borse 

di studio come partecipante al  progetto Erasmus+ KA229 dal titolo “ USING 

TECHNOLOGICAL DEVICES FOR STUDY 

 Codice progetto: 2019-1-IT02-KA229-063145_1 

 
Si informano gli alunni e i genitori che il nostro istituto è destinatario dei fondi europei per la 

realizzazione/implementazione del Progetto Erasmus+ dal titolo Using Technological Devices for 

Study  il cui obiettivo principale è incoraggiare l’utilizzo dei mezzi informatici applicati allo studio, 

da parte dei giovani. 

A seguito delle limitazioni negli spostamenti determinate dalla pandemia Covid 19 il progetto, 

temporaneamente sospeso durante l’a.s.2020/2021, ha avuto l’autorizzazione ufficiale per la 

realizzazione nell’a.s. 20201/22. Pertanto, insieme ai nostri partner di progetto (Macedonia, Polonia, 

Romania, Turchia) stiamo organizzando la prossima mobilità ‘LTTA’ (che prevede attività di 

apprendimento, insegnamento e addestramento pertinenti al tema del Progetto) avrà luogo nella città 

di Puchaczów, in Polonia, a circa duecento chilometri a sud-est di Varsavia; la sistemazione è prevista 

in camere doppie e triple in hotel a Leczna, (ca. 10 km a ovest di Puchaczów).  

tutto ciò premesso 

• l’Istituto mette a bando n. 6  borse di studio per gli studenti delle classi terze di tutti gli 

indirizzi liceali per la partecipazione agli exchanges previsti nel progetto Erasmus+ di cui 

all’oggetto: così suddivisi in base alla numerosità degli iscritti 

 

• n. 1 Liceo Classico  

• n.1 Liceo Artistico  

• n.2 Liceo Scienze Umane 

• n.1 Liceo Economico Sociale 

• n.1 Liceo Linguistico  

 
La mobilità 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. 

Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ricomprese nei fondi europei, pertanto niente è dovuto 

dalle famiglie. 

Tanto premesso, si chiede di esprimere manifestazione di interesse alla partecipazione alla predetta 

mobilità; i candidati saranno selezionati in base ai seguenti criteri: 

a) Frequentare la classe Terza durante il corrente anno scolastico 
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b) Essere disponibili e adattabili a un diverso ambiente di studio  

c) Impegnarsi in ogni fase dei lavori previsti dal programma anche svolgendo attività di gruppo 

(per esempio tutoring peer-to-peer) 

d) Essere in possesso di Carta di Identità in corso di validità 

e) Essere in possesso di certificazione verde (“greenpass” valido in Italia e all’Estero) 

oppure  avere il 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 essere in 

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 

Nel caso in cui le richieste dovessero essere superiori ai posti disponibili, si stilerà una graduatoria di 

merito che terrà conto dei seguenti elementi: 

a) Votazione conseguita alla fine della classe Seconda (a.s. 2020/21) in lingua e cultura inglese 

b) Votazione conseguita alla fine della classe Seconda (a.s. 2020/21) in comportamento 

c) In caso di parità dei parametri di cui ai punti precedenti, verrà data precedenza al candidato 

con ISEE più basso. 

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa restituendo LA SCHEDA allegata alla presente 

comunicazione, debitamente compilata, in segreteria alunni possibilmente via mail, entro la data 

tassativa del 22/09/2021. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

Vasto, 18 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. 

 
 


