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A.S.2020/2021                                                                     Mistretta 20/10/2020 
 

CIRCOLARE N.25 
 

Ai Sig.ri Docenti 
Agli Studenti delle classi III-IV-V 

Ai Sig.ri Genitori 
Sedi: Mistretta - S.Stefano Di Camastra – Caronia 

Al D.S.G.A. 
All’albo Dell’istituto 

 (Registro Circolari E Sito Web)  
                                                          

 

Oggetto: Selezione Studenti Progetto Erasmus plus KA2 

 

Al fine di favorire la mobilità di studenti e docenti in prospettiva di una educazione 

transnazionale, il nostro Istituto è stato autorizzato a partecipare al programma Erasmus KA2 in 

collaborazione con altri paesi europei. 

L’Erasmus KA2 - Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche, mira a: 

- Promuovere la cooperazione fra le istituzioni che operano nell’ambito dell’istruzione e della 

formazione 

- Sviluppare nuove pratiche che abbiano effetti positivi e di lunga durata sulle istituzioni e sugli 

individui direttamente coinvolti nell’esperienza 

- Modernizzare e rafforzare sistemi d’istruzione per poter essere in grado di rispondere 

adeguatamente alle nuove richieste dell’odierna realtà sociale ed economica. 

In particolare il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: 

• Sviluppare la tematica relativa alla struttura demografica del nostro Paese, delle nostre località e le 

loro dinamiche.  

• Approfondire i problemi legati all’età, al sesso e alla struttura della nostra società. 

• Acquisire competenze riguardo la conoscenza dei problemi demografici e loro conseguenze. 

• Migliorare la lingua Inglese.           
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Il progetto ha come titolo “The future belongs to the old”, è stato autorizzato in data 24/09/2020, 

Codice progetto: 2020-1-PL01-KA229-081588_5 e avrà la durata di due anni con il coinvolgimento, oltre 

che degli alunni della nostra scuola, anche degli studenti della Polonia (scuola capofila), Finlandia, 

Guiana Francese, Paesi Bassi e Azzorre. 

 

Il progetto richiede la partecipazione attiva e costante di 20 alunni provenienti dalle classi terze, 

quarte e quinte.   

I soggetti interessati dovranno presentare, all’ufficio protocollo, entro giorno 28/10/2020, domanda 

di partecipazione mediante il modulo allegato. 

Agli alunni coinvolti verrà riconosciuto il credito scolastico. 

 

Per ulteriori informazioni contattare il docente referente prof.ssa Mazzeo Rosanna 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D. Lgs. N.39 del 1993 
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