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                                                                                                              Cassano Magnago, 14/04/2022 

 

         A tutte le famiglie 

                                                                                  degli alunni delle classi  

                                                             2B e 2D 

                                                                                            Sc. Secondaria di I grado Maino 

                                                                                    

OGGETTO: bando per la partecipazione degli alunni delle classi 2B e 2D MAINO alla mobilità 

in Francia legata al progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009883 “Keep 

Responsible and Make a Healthy Planet” CUP H99J21010010006  

 

  

Il progetto Erasmus+ è il programma di mobilità dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, 

la gioventù e lo sport:esso propone agli studenti un percorso di formazione su un tema particolare, 

nonché lo svolgimento di parte delle attività nella propria scuola e di un’altra parte nelle scuole 

partner, all’estero. 

I Vostri figli sono già coinvolti nel progetto denominato “Keep Responsible and Make an Healthy 

Planet”, che si svolge nell’ambito dell'Accreditamento 2021/27 e che vede come nostri partner gli 

alunni del Collège Gaston Jollet di Salbris, Francia.  

Il focus delle attività è incentrato sul tema tanto attuale della Biodiversità, sul quale sono state svolte 

attività in classe e attraverso la piattaforma Etwinning durante tutto l’anno scolastico. 

Nel rispetto della normativa vigente, in particolare legata alla situazione pandemica legata al Covid-

19 e al conflitto in atto, la scuola sta organizzando la mobilità dei nostri alunni in Francia nel mese di 

Giugno 2022 in data da definire. Essa prevede il coinvolgimento di 15 alunni per un periodo di 4/5 

giorni ed il tempo utile allo spostamento. 

Si chiede dunque alle SS.LL. di manifestare il proprio interesse alla partecipazione della mobilità 

compilando i seguenti allegati: 

ALL. 1 – Manifestazione d’interesse 

ALL. 2 – Elaborato motivazionale 

ALL. 3 – Tabella criteri di selezione 

ALL. 4 – Condizioni assicurative 

 

Distinti saluti 

 
 

              Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Alessandro Bocci 
                                                                            Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

     dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 Al Dirigente Scolastico 

 I.C. Cassano Magnago II 

I sottoscritti ______________________________________________________________________ 

Genitori dell’alunno/a ____________________________________________ classe 2B – 2D MAINO 

CHIEDONO 

 

Che il proprio figlio/a venga ammesso/a a partecipare alla mobilità in Francia legata al progetto 

Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009883 “Keep Responsible and Make a Healthy Planet”  

E DICHIARANO LA PROPRIA DISPONIBILITA’ A 

(selezionare con una X per accettazione) 

 
o far partecipare il proprio figlio/a alla mobilità in Francia presso il Collège Gaston Jollet di 

Salbris nelle date che verranno confermate in seguito. È bene specificare che tutto dipenderà 

dalla situazione epidemiologica e dal conflitto in atto e alle restrizioni legate ad essa; 

o ad accettare che in caso di positività al Covid-19 durante la mobilità entreranno in vigore le 

coperture assicurative della polizza (allegato 4, p. 8). La famiglia dovrà concordare con i 

docenti accompagnatori e con la scuola le modalità di intervento; 

o far partecipare il proprio figlio/a all’uscita didattica in orario extrascolastico che verrà 

organizzata con gli alunni del Collège Gaston Jollet di Salbris nella giornata del 4 maggio 

2022; 

o accettare la normativa che regola la partecipazione ai progetti europei Erasmus+ K1  

mobilità alunni.  Si prega di visionare i seguenti link: 
□ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about 
□ https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-school 

 
Si comunica inoltre che qualora il numero degli studenti aderenti alla mobilità dovesse risultare 

superiore ai posti disponibili (15 alunni), la commissione giudicatrice provvederà ad individuare i 

partecipanti applicando i seguenti criteri approvati dal collegio docenti del 11/04/22 (allegato 3):  
 Padronanza della lingua Inglese parlata e scritta (voti) 

 Media dei voti scolastici I quadrimestre 2022  

 Voto di comportamento  I quadrimestre 2022  

 Realizzazione di un elaborato scritto (allegato 2) 

 Colloquio motivazionale nel caso in cui i candidati siano più di 15 

 

Si invitano le famiglie ad inviare gli allegati alla mail all’indirizzo istituzionale 

VAIC81600V@ISTRUZIONE.IT ed in copia alla docente referente del progetto Erasmus+, Prof.ssa Dal 

Toè Anna al seguente indirizzo mail anna.daltoe@comprensivocassanomagnago2.edu.it ENTRO E 

NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 20/04/2022. 

 

Cassano Magnago, _________________                             Firma Madre______________________ 

  

 Firma Padre _____________________ 

 
     _____________________________________________ 
 
Il sottoscritto __________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriali di cui gli artt, 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data ______________________________________                       Firma _________________________________________ 
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