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Vasto, 26/01/2022 

Agli studenti 

 e p.c. Ai Docenti 

Al DSGA 

 

Oggetto: Progetto Erasmus+ Using Technological Devices for Study –Selezione partecipanti Mobilità Italia 7-

10 febbraio 2022 

Si rende noto alle studentesse e agli studenti delle classi terze del Ns Istituto, che, nel quadro del Progetto 

Erasmus+ Using Technological Devices for Study, è prevista una mobilità in ingresso da lunedì 7 a giovedì 10 

febbraio. 

Ospiteremo le delegazioni dei Paesi partner di progetto, ovvero Turchia e Macedonia, in attesa di conferma la 

partecipazione di Polonia e Romania. 

Coloro che desiderano partecipare alle diverse attività didattiche e culturali insieme ai nostri ospiti, sono pregati 

di manifestare il proprio interesse inviando una mail all’indirizzo: chis01400t@istruzione.it entro il giorno 29 

gennaio ore 12.00. 

 Il profilo ideale dei candidati è il seguente: 

• disponibilità a lavorare in gruppo (in squadre formate da ragazze e ragazzi di diversi paesi) 

• possesso di buone doti socio-relazionali e motivazionali 

• desiderio di ampliare il proprio sguardo sulla realtà culturale europea e di confrontarsi con coetanei di 

altri paesi 

La mobilità prevede la presenza costante durante gli incontri con i partner di progetto e la partecipazione fattiva 

alle attività che verranno proposte, sotto la supervisione dei docenti della Scuola. La partecipazione comporta 

l’acquisizione di crediti formativi e l’esonero dalla normale frequenza delle lezioni. Orientativamente gli impegni 

di cui sopra terminano quasi sempre nel primo pomeriggio, secondo un calendario (attualmente in fase di 

lavorazione) che verrà reso disponibile nei tempi tecnici necessari. E’ prevista anche una cena di saluti 

conclusiva. Il numero dei partecipanti è pari a sei. 

Nel caso pervenisse un numero di domande superiore ai posti disponibili, verrà effettuata una selezione che 

si svolgerà in data 31 gennaio a partire dalle ore 9.00 presso uno dei nostri laboratori.  

Oggetto della selezione sarà un test con domande finalizzate all’accertamento della competenza linguistica di 

lingua inglese e con alcune domande (anche a risposta aperta) relative alla conoscenza dei paesi partner e 

alle motivazioni dei candidati. 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Anna Orsatti  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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