
 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                                   

             Ai CdC: 

                                                                                          III CL, III DL, III A AFM,  IV CL, IV BL,  IVBES, 

                                                                                                                   V DSU, V CL,   V DL, VA CAT 

                                                                                                                   Agli alunni: 

                                                                                         MEMME MANUEL KAROL 3CL 

                                                                                       CAMPANELLA LUDOVICA 4CL 

                                                                          PAOLUCCI KEVIN 5DL 

                                                                                     GALANTE ALESSANDRA 4BL 

                                                                                             FARINA MARIA VALERIA 3AAFM 

                                                                                                                   MASCIANTONIO ANASTASIA 

5ACAT 

                                                                                             DI GIANNANTONIO BIANCA 3CL 

                                                                         FALCONE GIADA 5CL 

                                                                                    DI BATTISTA MATTEO 4BES 

                                                                              BASERNI CLAUDIA 5DSU 

                                                                          PAOLUCCI GIULIA 3BL 

                                                                     ARUFFO SOFIA 3CL 

                                                         Alle Famiglie 

 

 

 

Oggetto: Mobilità gruppo alunni – Spagna -  29 novembre 2022/06 dicembre 2022 

 

 Negli ultimi anni la dimensione internazionale ha assunto un ruolo centrale nei curricoli scolastici e 

nei percorsi formativi, determinando profondi cambiamenti negli scenari socio - educativi. 

Il processo di internazionalizzazione messo in atto nel nostro Istituto è stato caratterizzato negli anni da un 

incremento di progetti di partenariato, gemellaggi, attività di scambio, visite e soggiorni di studio, stage 

formativi all’estero, esperienze di studio e di formazione di pochi mesi o di un intero anno scolastico sia in 

Europa sia in altri Paesi, rendendo il fenomeno della mobilità studentesca parte integrante della nostra offerta 

formativa. Nel 2020 al nostro Istituto ha ottenuto l’Accreditamento Erasmus+, porta di accesso a progetti di 

mobilità internazionale finanziati con l’Azione chiave 1, nell’ottica di una strategia di lungo termine a sostegno 
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della mobilità degli alunni e del personale della scuola per migliorare la qualità dell’insegnamento e 

dell’apprendimento. 

Erasmus+ rappresenta uno straordinario incentivo per allargare i propri orizzonti, approfondire una 

lingua straniera, conoscere altre culture, fare una splendida esperienza di vita; contribuisce 

significativamente a una formazione culturale di alto livello e offre in futuro migliori opportunità di lavoro 

al livello europeo. 

La nostra mission è di offrire agli studenti una formazione che permetta loro di comprendere i complessi 

fenomeni che governano il mondo attuale, che travalicano i confini locali o nazionali e vuole rispondere alle 

richieste di un territorio con aziende che chiedono una sicura conoscenza delle lingue straniere e una buona 

capacità d’interazione in situazioni anche professionali. 

All’interno del progetto Convenzione n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000011187 è stata prevista una mobilità 

di tipo: Mobilità di gruppo per alunni. Questa tipologia di attività permette agli alunni di fare esperienza di 

culture, lingue e sistemi scolastici diversi, imparando con coetanei di una scuola ospitante in un altro paese. 

La scuola ospitante è IES Francesc Tàrrega, Carrer Ausiàs March, 13, 12540 Vila-real, Castelló, Comunidad 

Valenciana, Spain. La mobilità è prevista dal 29 novembre 2022 al 06 dicembre 2022.  

Il gruppo di studenti selezionati con il bando Prot. N. 0002299 del 08 febbraio 2022, candidati e risultati idonei 

in base alla graduatoria definitiva pubblicata con prot. N. 0004100 del 14/03/22 risulta essere: 

 
I docenti accompagnatori individuati risultano essere le prof.sse Rosanna Di Prinzio (candidata ed inserita 

nella graduatoria prot. N. 0007371 del 07/05/2022) e Angela Geniola (incaricata dalla D.S. come figura di 

staff).  

Il giorno 29 novembre 2022 gli alunni svolgeranno le prime tre ore di lezione a scuola. Si recheranno 

autonomamente al terminal bus dove li attende il pullman.  

Al rientro i docenti accompagnatori forniranno informazioni sullo svolgimento delle attività a tutti i CdC. Gli 

alunni del IES Francesc Tàrrega saranno ospitati nella nostra scuola verosimilmente a fine gennaio. Si estende 

già da ora l’invito a tutti i docenti dei CdC interessati a esprimere la disponibilità ad accoglierli nelle classi 

dei loro “compagni”.  

Si allega il programma.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Sirolli  
Firma omessa ai sensi dell’art. 3Lgs 12/02/1993 n. 39 


