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Circolare n. 17        Assago,  16 settembre 2019 
 
Oggetto: Progetto Erasmus 2018-2020 
 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 
 
Quest’anno scolastico prosegue il progetto Erasmus KA2  dal titolo " Creativity@Work", al quale la 
nostra scuola partecipa. 
 
Alcuni alunni delle classi terze, insieme a loro coetanei europei  di istituti situati a Emmeloord in 
Olanda, Cordoba in Spagna e Neuburg in Germania, lavoreranno sui temi della creatività e 
dell'imprenditorialità. 
 
Quando e dove? Grazie ai fondi messi a disposizione dal programma Erasmus+, otto ragazzi si 
recheranno dall’8 al 13 dicembre a Neuburg (Germania) accompagnati da due docenti; dall’8 al 13 
marzo 2020, invece, sarà la nostra scuola a ricevere gli studenti delle tre scuole europee, ospitati 
da famiglie di alunni dell’istituto. 
 
Come saranno selezionati i candidati per la mobilità in Germania? Gli studenti che 
presenteranno la propria candidatura (entro giovedì 26 settembre) saranno selezionati in base 
 
- alla disponibilità a ospitare uno o più coetanei in vista della mobilità di marzo ad Assago; 
- al rendimento scolastico; 
- alla maturità nel comportamento; 
- alla lettera motivazionale (application letter) da allegare alla candidatura. 
 
La lettera, da scrivere preferibilmente in inglese, dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
- breve presentazione di se stessi; 
- descrizione delle proprie attitudini creative e/o artistiche (scrittura, design, arte, musica, 

fotografia...) 
- indicazione del motivo per cui si ritiene di poter dare un "valore aggiunto" al progetto 

(perché dovrebbero scegliere proprio me?) 
 
Il tagliandino (compilato e firmato da un genitore) e la lettera dovranno essere consegnati alla 
prof.ssa Sarcuno entro giovedì 26 settembre, pena l'esclusione dalle selezioni. 
 
Martedì 24 settembre alle ore 17.30 in aula video – secondaria la dirigente e la prof.ssa Sarcuno, 
referente del progetto, saranno disponibili per ulteriori chiarimenti in merito all’iniziativa.  
 
         Il Dirigente scolastico 
         Prof.ssa Antonella Maria Vilella 
 

 

Io sottoscritto/a……………………………………. genitore dell’alunno/a……………………………….. 

Classe 3 sezione….. autorizzo mio figlio/a a partecipare alle selezioni per il progetto Erasmus+ 

KA2 “Creativity@work”, fornendo il mio consenso affinché lo studente possa partecipare alla 

mobilità prevista dall’8 al 13 dicembre 2019 a Neuburg. 

Inoltre       sono disponibile   -        non sono disponibile ad ospitare uno studente europeo nella 

settimana dall’8 al 13 marzo 2020.                                                                          

 FIRMA 


