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Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Studenti delle classi prime

Oggetto: manifestazione d’ interesse per la partecipazione degli studenti al Progetto
Erasmus + Progetto KA229 –“SHARKS -Sustainability Heroes and Restless Knights in
Schools” per gli a. s. 2020/21 e 2021/2022
CODICE Progetto: 2020-1-LU01-KA229-063242_5
CUP: C89G20000450006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Erasmus Plus – Annualità 2020/2022;
VISTA la nota trasmessa al Liceo Vittoria Colonna di Roma con la quale si autorizza l’avvio
delle attività del progetto KA229 Convenzione n. 2020-1-LU01-KA229-063242_5 Partenariati per scambi tra scuole, dal titolo Sustainability Heroes and Restless Knights in
Schools;
VISTO l’avviso trasmesso dall’INDIRE relativo all’autorizzazione del Progetto;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica risulta assegnataria di un Progetto Erasmus
Plus come partner e beneficiaria del finanziamento dei relativi fondi;
Considerato che per la realizzazione delle azioni progettuali del Programma ERASMUS+ KA2
partenariati strategici 2020-1-LU01-KA229-063242_5 è necessario selezionare studenti,
INVITA
gli interessati a manifestare il proprio interesse di adesione per la partecipazione di n.24
studenti al Progetto Erasmus + Progetto KA229 –“SHARKS -Sustainability Heroes and Restless
Knights in Schools”;

Il Progetto + Sustainability Heroes and Restless Knights in Schools approvato per gli anni
scolastici 2020/21 e 2020/2022, nasce nell’ambito di ERASMUS+, ed è da realizzarsi in
partenariato scolastico con Portogallo, Macedonia del Nord, Spagna, Lussemburgo e Polonia,
promuovendo la cooperazione tra le nazioni e lo sviluppo di una mentalità europea. Il
progetto ha come punto di partenza l’agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi.
Analizzando i diversi obiettivi, gli alunni si informeranno sugli attuali problemi di sostenibilità
e di conseguenza rafforzeranno la loro capacità di agire, in modo da intraprendere azioni
scientificamente corrette, moralmente ed eticamente equilibrate, consensuali e autoresponsabili per il loro stile di vita attuale e futuro. L'obiettivo finale qui è consentire agli
studenti di soddisfare i propri bisogni di base senza compromettere le opportunità delle
generazioni future.
Obiettivi generali:
G1) Promuovere lo scambio di buone pratiche di azioni sostenibili nelle scuole utilizzando
Etwinning.
G2) Diffondere i risultati del progetto attraverso diverse piattaforme (Twinspace) e rendere
sostenibile nel tempo l'impatto delle azioni svolte.
G3) Promuovere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle nostre scuole e sensibilizzare
sull'importanza della sostenibilità. Al termine del progetto è previsto un ritorno in termini di
produzione digitale di video o interviste o filmati legati all’esperienza svolta e all’Europa.
Le mobilità sono previste in Spagna, Portogallo, Macedonia del Nord, Lussemburgo, Polonia,
Italia.
Ciascuna mobilità coinvolgerà 5 studenti, che saranno accompagnati da 2 docenti.
Potranno inviare la propria candidatura gli studenti iscritti alle classi prime del Liceo Vittoria
Colonna nell’anno scolastico in corso.
I candidati dovranno essere in possesso delle seguenti competenze trasversali: buona
competenza comunicativa e capacità di gestire rapporti interpersonali; spirito di
adattamento; flessibilità e motivazione.
Scadenza presentazione delle domande
Gli alunni interessati devono produrre domanda di partecipazione (redatta sull’apposito
modello allegato al presente avviso- ved. All.1) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12
aprile 2021 inviando il modello di adesione e la documentazione allegata all’indirizzo di posta:
rmpm180008@istruzione.it
La domanda All. 1 dovrà obbligatoriamente essere corredata dal modulo di consenso dei
genitori (allegato al presente avviso – ved. All.2).
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di
scadenza.
Il modello di domanda va accompagnato dall’autorizzazione del genitore e dalla fotocopia
del documento di riconoscimento sia dell’alunno che del genitore che firma.

Criteri di compilazione della GRADUATORIA

Requisiti
1) Disponibilità ad ospitare gli studenti provenienti dai Paesi del partenariato
2) Voto in condotta relativo al primo trimestre
3) Media complessiva dei voti relativa al primo trimestre
4)Disponibilità formale, dichiarata dai genitori dell’alunno ad autorizzare il proprio figlio/a, a
partire per le visite programmate e soggiornare presso le strutture e/o anche presso le
famiglie individuate
5) voto in inglese
6)Personal Statement
7) Colloquio in lingua inglese
8) FREQUENZA CLASSE PRIMA
Rispetto al punto n. 6 è bene evidenziare, che oltre alle competenze culturali l’alunno dovrà
dimostrare di essere una persona socievole, creativa, dinamica, estrosa e molto volenterosa,
a questo scopo l’ultima fase della selezione prevede la produzione di un Personal Statement
da svolgere a scuola durante una sessione di lavoro la cui data sarà comunicata in seguito.
A parità di punteggio finale si darà precedenza ad alunni di famiglie con reddito più basso
come desumibile da ISEE.
Ricapitolando, quindi, la selezione si articolerà, in tre fasi:
1. Presentazione delle domande di partecipazione sottoscritte dai genitori;
2. Compilazione di una graduatoria delle medie dei voti più alte nello scrutinio
finale dell’anno precedente, con particolare attenzione al voto d’inglese ed al
possesso di certificazioni linguistiche ed informatiche;
3. Produzione di un Personal Statement.
Il Gruppo di lavoro Erasmus + procederà alla valutazione delle istanze presentate e alla
definizione delle rispettive graduatorie. A parità di punteggio sarà data precedenza agli
studenti più giovani e in base all’ordine di arrivo delle istanze (vedi allegato 3 Valutazione
candidature)
Il presente avviso viene pubblicato nell'albo pretorio sul sito internet dell'istituto
www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Ida ROSSI
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

