
 

 

 Agli studenti delle terze classi 
 di tutti gli indirizzi 
 
                                                                                   e p.c. alla D.S.G.A. 

Circ.n . 269  del  05-12-2019 

 

Oggetto: Reclutamento studenti progetto Erasmus plus:  
 “CIUDADES CON PATRIMONIO INMATERIAL” 
 

Si comunica che il nostro istituto prenderà parte al progetto europeo Erasmus plus: “CIUDADES 
CON PATRIMONIO INMATERIAL”, rivolto a tutti gli studenti e le studentesse delle classi terze. Il 
progetto mira a far prendere coscienza del proprio patrimonio culturale, ad apprezzarne e 
salvaguardarne la ricchezza e la varietà e, nel contempo, a riconoscere il valore della diversità 
culturale che ha costruito l’Europa nella quale viviamo, approfondendo i legami di coesione sociale 
dai quali nascono tali manifestazioni culturali e la necessità di collaborare con altri paesi che 
condividono manifestazioni culturali significative. Il progetto, per la parte che riguarda Palermo, si 
occuperà in particolare del teatro dell’Opera dei Pupi, patrimonio culturale immateriale riconosciuto 
dall’Unesco. Saranno inoltre trattate altre tematiche relative a vari aspetti delle culture dei paesi 
partner, sempre allo scopo di costruire legami di conoscenza, condivisione e solidarietà. Gli altri 
paesi partecipanti sono: l’Austria (Vienna), un’altra città italiana, Cremona, la Spagna (Cordova) e 
la Turchia (Edirne), ciascuno con un particolare patrimonio immateriale che sarà oggetto di studio 
e approfondimento nell’arco dei due anni del progetto. 

Il progetto prevede un’ampia gamma di attività, sia in presenza sia su piattaforme virtuali, con 
laboratori, ricerche, produzione di elaborati, pagine web e giochi online, video, realtà aumentata e 
utilizzo della piattaforma Etwinning. 

Gli allievi che volessero partecipare al progetto Erasmus plus, di durata biennale e con possibilità 
di prendere parte ad una mobilità all’estero, dovranno presentare la propria candidatura per mezzo 
di una breve scheda di presentazione, contenente: nome, cognome, classe, corso di studi e breve 
testo di presentazione nel quale espongono in inglese il motivo per cui essere scelti. Per comodità 
si propone il modello di scheda allegato alla presente circolare. Si selezioneranno 25 allievi/e ,  

 



 

Qualora il numero dei candidati fosse particolarmente alto, si procederà ad un’ulteriore selezione  
che terrà conto dei sottoelencati criteri nonché della necessità di garantire la partecipazione 
equilibrata tra le classi terze dei vari corsi del nostro istituto.  

I candidati delle classi terze saranno scelti in base a: 

1) disponibilità ad ospitare studenti stranieri (maschi e/o femmine, a seconda delle necessità) in 
occasione delle mobilità, dal momento che  i nostri studenti all’estero saranno ospitati presso 
le famiglie degli studenti dei paesi partecipanti. 
N.B. Tale requisito è da considerarsi IMPRESCINDIBILE  

2) livello di conoscenza e uso della lingua inglese (lingua veicolare del progetto) adeguato a 
comunicare e buoni voti nelle varie discipline scolastiche, ossia, media del 7 in tutte le materie 
e voto non inferiore a 7 in inglese; 

3) desiderio di conoscere culture diverse dalla propria, con atteggiamento di disponibilità, rispetto 
nei confronti dell’ “altro”, collaborazione e volontà di fare;  

4) comportamento assolutamente corretto (voto di condotta non inferiore a 8); 

Si ribadisce che i candidati dovranno essere in possesso di tutti e quattro i requisiti richiesti. 

Si precisa inoltre che, a parità di requisiti, tutti i progetti Erasmus, incluso il presente, danno la 
precedenza agli studenti con situazione economica meno favorevole. 

Le candidature potranno essere presentate in cartaceo o per email (papm04000v@istruzione.it) 
all’ufficio Protocollo, specificando: “All’Ufficio Protocollo - candidature studenti prog etto 
“Erasmus plus Ciudades” con patrimonio inmaterial  entro e non oltre il giorno 12 dicembre p.v.  

 
 
 

    
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
 

 

 

Allegato: Domanda di Partecipazione 

 
  



Allegato: Domanda di Partecipazione 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Regina Margherita 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ERASMUS PLUS- CIUDADES CON 

PATRIMONIO INMATERIAL 

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare al progetto Erasmus plus - Ciudades Con Patrimonio 
Inmaterial (con durata biennale, a.s.2019/20 e 2020/21) . Pertanto dichiara di essere in 
possesso dei requisiti richiesti nella circolare in merito al reclutamento degli studenti/ delle 
studentesse per il suddetto progetto. A tal proposito, in particolare dichiara: 

1) di essere disponibile ad ospitare studenti stranieri (maschi e/o femmine, a seconda delle 
necessità) in occasione delle mobilità. 
N.B. Tale requisito è da considerarsi IMPRESCINDIBILE  

2) di avere un livello di conoscenza e uso della lingua inglese (lingua veicolare del progetto) 
adeguato a comunicare e buoni voti nelle varie discipline scolastiche, ossia, media del 7 in 
tutte le materie e voto non inferiore a 7 in inglese (nell’anno scolastico precedente); 

3) di voler partecipare con atteggiamento di disponibilità, rispetto nei confronti dell’”altro”, 
collaborazione e volontà di fare, a tutte le attività, anche extra-curriculari, proposte nel corso 
del progetto;  

4) di aver riportato  un voto di condotta non inferiore a 8 ( nell’anno scolastico precedente) 

NOME 

COGNOME 

DATA E LUOGO DI NASCITA 

CLASSE 

CORSO DI STUDI 

Breve presentazione personale (indicazione di interessi, hobby, motivi per cui essere scelti a partecipare ad 

un progetto Erasmus)     IN INGLESE     ( 5 righe circa) 

Data                                                                                                                                  Firma 

 

 


