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Circ. n. 46

Treviglio, 10 novembre 2018
A tutti gli studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto
e alle loro famiglie
E p.c. ai docenti
al DSGA

Oggetto: partecipazione al bando Erasmus + K229 “We Share the Land”
per gli anni scolastici 2018-19 e 2019-2020
Si comunica che l’Unione Europea ha approvato il progetto ideato
dall’Istituto Cantoni in collaborazione con altre due scuole agrarie europee e ha
stanziato pertanto fondi per permettere a un gruppo di nostri studenti tra i 17
e i 19 anni di partecipare a scambi scolastici internazionali della durata circa di
5 giorni ciascuno che si effettueranno indicativamente in maggio 2019
(Polonia), in settembre 2019 (Francia) e in aprile 2020 (Italia).
Il progetto prevede attività di preparazione allo scambio e di
progettazione da svolgersi all’interno dell’Istituto: gli studenti saranno
impegnati nella produzione di materiale didattico in lingua inglese, nella
partecipazione a scambi virtuali via social media per la conoscenza reciproca,
nella documentazione dell’esperienza all’estero e nella organizzazione e
nell’accoglienza degli alunni stranieri in visita presso il nostro istituto
indicativamente nell’aprile 2020. Dovranno inoltre partecipare ad attività di
valutazione dell’esperienza e di promozione della stessa.
Coloro che fossero interessati a partecipare al progetto e disposti a impegnarsi
in tale iniziativa sono pregati di compilare il modulo Google cliccando QUI
per accedere alla fase di pre-iscrizione, entro e non oltre il 20 novembre 2018.
Qualora le richieste fossero superiori al numero di posti disponibili si
procederà alla selezione delle candidature secondo criteri che verranno
comunicati.
Al termine delle procedure, i candidati selezionati verranno contattati
per formalizzare la partecipazione al progetto e firmare la relativa
documentazione.
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Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Commissione Intercultura
(proff.ri Resmini, Pellegatta, Reduzzi).

Il dirigente scolastico
Simona Elena Tomasoni
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

