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Circ. n. 192

Cremona, il 7 dicembre 2018
Agli studenti delle classi seconde, terze e quarte
Ai genitori
Ai docenti
ITAS CREMONA

Oggetto: Bando per la partecipazione al progetto europeo Erasmus + “Digital tools for smart schools”prima annualità
Come è stato annunciato agli studenti delle classi seconde, terze e quarte, l’Agenzia Nazionale Erasmus+
INDIRE ha approvato e finanziato il progetto del nostro Istituto dal titolo “Digital tools for smart schools”.
È prevista la realizzazione di attività , accoglienza di delegazioni straniere e mobilità all’estero .
Con la presente circolare si comunicano i dettagli del progetto e le modalità di presentazione delle
domande di partecipazione.
1-Caratteristiche del progetto
Il progetto, “Digital tools for smart schools” di durata biennale, finanziato dall’Unione Europea, prevede la
collaborazione tra il nostro Istituto, una scuola turca di Smirne – “Özel Oğuzhan Özkaya Anadolu Lisesi” una scuola portoghese di Ourém – “Associação de Ensino e Formação”- una scuola polacca di Lubsko “Zespół Szkół Ogólnoksztalcących I Ekonomicznych” – ed una scuola rumena di Târgu Jiu - “ Colegiul
National Tudor Vladimirescu”.
Il progetto è stato creato per due principali ragioni: da un lato l’idea di rendere gli studenti maggiormente
coinvolti ed interessati al processo di apprendimento migliorando così i risultati scolastici, dall’altro lato il
desiderio di promuovere un dialogo costruttivo tra persone provenienti da diversi paesi d’Europa. I due
obiettivi principali sono:
1) incoraggiare gli studenti ad utilizzare pc, altri mezzi tecnologici ed app per scopi di studio, in particolar
modo applicati allo studio della matematica, della letteratura e degli studi sociali/interculturali ;
2) rendere gli studenti consapevoli di cosa significhi essere europei, esponendoli ad una molteplicità di
idee, valori, principi, un modo per farli familiarizzare con una “diversità unita”.
In concreto sono previste mobilità di studenti e docenti; una delegazione di docenti del nostro Istituto e le
delegazioni di docenti degli altri Paesi partner si incontreranno in Turchia nel mese di gennaio 2019 per la
pianificazione e la definizione di aspetti progettuali ed organizzativi preparatori agli scambi, i quali si
realizzeranno nel biennio 2019-2020. Sono infatti previste le seguenti mobilità:
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Gli studenti avranno la possibilità di conoscere meglio le reciproche culture ed abitudini, durante le
mobilità essi saranno ospitati presso strutture di tipo alberghiero oppure presso le famiglie degli allievi
della scuola ospitante. I partecipanti alla mobilità visiteranno la scuola ospitante, ascolteranno gli studenti
ospitanti che presenteranno la propria scuola, il proprio sistema scolastico, la propria città e la propria
nazione. Saranno svolte attività specifiche per ogni incontro utilizzando webquest, e quiz realizzati con le
app introdotte all’inizio del progetto (tutto realizzato in lingua inglese – lingua franca all’interno del gruppo
internazionale).
Si tratta di una eccezionale opportunità formativa, volta ad approfondire tematiche tecniche ma anche ad
utilizzare le proprie conoscenze di lingua straniera, andando alla scoperta di un altro Paese europeo.
2-Chi può partecipare
La scuola deve adesso individuare gli studenti da coinvolgere nel progetto durante il presente anno
scolastico.
Gli studenti interessati potranno partecipare in diverse modalità:
1) per la preparazione e realizzazione delle attività a Cremona da realizzare durante la settimana di
accoglienza degli studenti provenienti dalla Turchia, Romania, Polonia e Portogallo per la prima (marzo
2019).
2) per ospitare uno studente straniero per una settimana, durante la permanenza a Cremona
(marzo2019).
3) per partecipare a tutte le attività del primo anno di progetto, inclusa la mobilità in Polonia ( maggio
2019)
Possono partecipare alla selezione gli studenti che:
1) stiano frequentando la classe seconda, terza o quarta presso la sede ITAS di Cremona;
2) abbiano un livello di conoscenza della lingua inglese discreto per il proprio anno di studio, o si
impegnino a perfezionarlo con attività aggiuntive ( la comunicazione con i partner è fondamentale);
3) si impegnino a:
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 svolgere il lavoro di ricerca e di elaborazione dei dati (in italiano e in inglese), da effettuare in orario
extra-scolastico, da consegnare rispettando la tempistica e le scadenze richieste dal progetto;
 tenersi in contatto e collaborare con i compagni turchi, polacchi, portoghesi e rumeni (in inglese);
 aiutare ad organizzare le mobilità in uscita e in arrivo;
 svolgere con gli studenti stranieri le attività previste durante la settimana di mobilità che si svolgerà
in Italia;
 partecipare alla successiva mobilità in Polonia; per la mobilità all’estero si richiede alla famiglia di
corrispondere alla scuola un contributo spese forfettario di euro 80, poter effettuare ove necessario
acquisti aggiuntivi per il progetto.
 realizzare presentazioni e materiali multimediali per l’Agenzia Nazionale rispettando consegne e
scadenze;
 essere disponibili a comunicare ad altri studenti l’esperienza e i risultati conseguiti.
3-Modalità di presentazione delle domande
Gli studenti che vogliono candidarsi a partecipare al primo anno di progetto dovranno far pervenire alla
prof.ssa Bandirali entro il 20 dicembre p.v. il modulo allegato debitamente compilato .
4- Selezione dei partecipanti
I partecipanti verranno scelti, sentiti i coordinatori di classe, a insindacabile giudizio del Dirigente
Scolastico, sulla base del comportamento e del profitto scolastico: è importante che gli studenti possano
sostenere attività extra-curricolari senza che il rendimento scolastico abbia a risentirne. Altro aspetto
fondamentale nella scelta dei partecipanti sarà l’affidabilità ed il rispetto di consegne e scadenze.
Grazie per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Nolli

3

