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Ufficio del Dirigente  
 

 Cento, 14/10/2020 
 

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE  N.   56 
  

  

Ai Docenti 

Agli Studenti delle classi seconde e terze 

Ai Genitori 

Tramite sito Web 

 

Oggetto: selezione studenti per la mobilità studentesca nell’ambito del Progetto ERASMUS 

PLUS. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Vista la nota dell’Agenzia Nazionale INDIRE con la quale si autorizza questo Istituto ad avviare le 

attività del Progetto KA2 - Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole “Think Smart - Act 

Green”   

Codice: 2020-1-AT01-KA229-077992_4; 

Vista la durata biennale del Progetto; 

Visto che il progetto prevede: 

un soggiorno di una settimana a Siviglia per 8 studenti 

un soggiorno di una settimana a Madera per 8 studenti   

una collaborazione online con le altre scuole partner di Austria, Svezia, Grecia, Spagna, 
Portogallo,  che si utilizzerà come strumento di comunicazione la lingua inglese 

 

INDICE 

  

un bando per selezionare n. 16 STUDENTI delle classi seconde e terze per la realizzazione 
del Progetto, che è volto ad approfondire il tema dello sviluppo sostenibile, su cui esso è 
incentrato. Oltre al soggiorno all’estero, saranno quindi organizzate numerose attività, tra le 
quali lezioni in presenza, seminari, attività laboratoriali, rilevazioni scientifiche, 
videoconferenze, escursioni e visite guidate. 

  

Il Progetto inizierà nel mese di novembre 2020 con attività locali, in attesa che si possa avviare 
la mobilità internazionale (non prima di maggio 2021).  

  

In allegato è disponibile il bando e il modulo per la richiesta di partecipazione da 
presentare all’Ufficio Protocollo entro il 25 ottobre 2020. 

 

 

  

IL DIRIGENTE   
Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 

  (documento firmato digitalmente)  

Protocollo 0006935/2020 del 14/10/2020
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