
 

 
 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

"E. DE NICOLA" 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

SETTORE ECONOMICO Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo 

SETTORE TECNOLOGICO: Costruzioni, Ambiente e Territorio – Sistema Moda – Informatica– Elettronica – Energia – Grafica e Comunicazione  

CORSO SERALE PER ADULTI: Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali - Costruzioni, Ambiente e Territorio 

CORSO CON CERTIFICAZIONE SPORTIVA   

www.denicola.edu.it –ctis05100a@istruzione.it - C.M. CTIS05100A – C.F.  90064860878 

Via Motta, 87 -  95037 San Giovanni La Punta (CT) – 095-6136770  
 

 

Circolare n.25  San Giovanni La Punta 24 settembre 2021 

 

  Ai Sigg. Genitori 

  Agli Alunni 

 

 

Oggetto: PARTECIPAZIONE AI PROGETTI ERASMUS PLUS 

 

A partire dal 1° settembre 2021, sono riavviati, dopo la pausa per pandemia stabilita dall’Agenzia 

Europea Erasmus Plus, i seguenti due progetti: 

progetto “STOP FENCES (Students Teachers Organizing Projects: Freedom, Equality, 

Newcomers, Compromise, Employment, Solidarity) “ (al secondo anno di attività) 

progetto “Be brave - help us fight the plastic wave: Getting aware of plastics “  

cod. 2020-1-DE03-KA229-077326_4 da avviare a partire dal 1° settembre 2021 durata 24 mesi 

 

 Poiché l’anno di sospensione ha visto parecchi studenti lasciare la Scuola a seguito del 

superamento dell’Esame di Stato, è opportuno ricostituire gli elenchi di candidati per la 

partecipazione ai progetti.  

Ciascun progetto prevede dei lavori da eseguire in sede, eventualmente collegati in rete con le 

scuole partner e lavori da eseguire presso le sedi delle scuole coinvolte. In questo caso è prevista 

la trasferta presso le nazioni Europee partecipanti e l’accoglienza dei partner presso la nostra 

scuola. In particolare sono previste le seguenti trasferte: 

progetto “STOP FENCES”: Belgio (Bruxelles), Grecia (Agria Volou), Lipari (Eolie). Queste 

mobilità saranno effettuate nel corso dell’A/S 2021/22 ed è anche prevista l’ospitalità dei partner 

nel nostro Istituto. 

progetto “Be brave…”: Portogallo (Lisbona-Parede, scuola coordinatrice), Germania (Speyer), 

Croazia (Spalato), Grecia (Kabala). Queste mobilità saranno effettuate nel corso degli AA/SS 

2021/22 e 2022/23 ed è prevista l’ospitalità dei partner nel nostro Istituto. 

Tutti i candidati che presenteranno domanda dovranno essere in possesso di Green Pass, saranno 

inseriti in una graduatoria generale. Ciascun candidato dovrà anche indicare la disponibilità a 

ospitare uno o più studenti Europei e la disponibilità ad essere ospitato dalle famiglie degli 

studenti delle scuole partner. Poiché allo stato attuale ancora non si conosce l’orientamento delle 

nazioni partner circa l’ospitalità, è possibile che gli studenti siano ospitate in strutture alberghiere 

e di conseguenza anche gli studenti europei che giungeranno in Italia saranno dislocati presso 

strutture alberghiere.  

La graduatoria sarà costruita sulla base dei risultati allo scrutinio finale di giugno, in particolare si 

formerà un punteggio individuale dato dalla somma di:  
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1) media di tutte le materie,  

2) voto di condotta,  

3) voto di lingua straniera (per indirizzi multilingua, si considera la/le lingue relative ai paesi 

partner).  

4) Solo nel caso di obbligo di ospitalità presso le famiglie, la disponibilità a ospitare ed essere 

ospitati sarà motivo preferenziale nella scelta degli studenti. 

5) Per il solo progetto “Stop Fences” gli studenti che nel 2019 hanno aderito al progetto e svolto i 

lavori connessi, avranno diritto di precedenza su altri studenti.  

6) La partecipazione a progetti “E-Twinning” svolti nell’A/S 2020-21, sarà motivo di 

preferenza in caso di parità di punteggio.  

 

In ogni caso l’ordine stabilito dal punteggio costruito come suindicato definirà l’elenco dei 

partecipanti. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata secondo il modello allegato.  

Prima della definitiva formazione dei gruppi partecipanti, saranno contattati i genitori per il 

consenso formale alla partecipazione dei loro figli. 

Si ricorda che il programma Erasmus Plus copre tutti i costi di viaggio, vitto e alloggio all’estero e 

le spese dei partecipanti alle attività che saranno organizzate quando la nostra scuola accoglierà 

gli studenti Europei. Per qualsiasi informazione o chiarimento, ci si potrà rivolgere al prof. 

Paternò Castello in presenza o mediante e-mail: erasmus.denicola@gmail.com.  
Le domande dovranno essere consegnate entro il 30 settembre 2021 al prof. Paternò Castello.  

 

San Giovanni La Punta,  24 settembre 2021 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. SalvatoreDistefano 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI PROGETTI ERASMUS PLUS 
 

Si prega di compilare tutti i campi richiesti. 

 

1) Nome e Cognome dello studente: ………………………………………………….. 
(stampatello) 

2) Classe e indirizzo di appartenenza nel corrente A/S (2021-22): …………………… 

3) Classe e indirizzo di appartenenza nel precedente A/S (2020-21): ………………… 

4) Lingua/e straniera/e del piano di studi: …………………………………………….. 

5) Partecipazione nell’A/S 2019-20 al progetto “Stop Fences”:    SI   NO 
(barrare SI in caso di risposta affermativa) 

6) Partecipazione a progetti E-twinning, indicare quale: ………………………………. 

7) Disponibilità a ospitare/essere ospitati:    SI   NO 
(barrare SI in caso di risposta affermativa) 

 

8) Essere in possesso di Green-Pass (obbligatorio)                                        SI    

 

Data: ………………….. 

 

Firma (leggibile):  

 

……………………………….. 
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