CIRCOLARE N. 82
Ai genitori elle classi I, II, III e IV
Albo on line e sito web dell’Istituto
Agli Atti-Fascicolo del progetto

OGGETTO: Istanza di partecipazione studenti delle classi I, II, III e IV per le attività nell’ambito
dei PROGETTI ERASMUS+
“A Sustainable Table for multiculturalism and inclusion”2020-1-IT02-KA229-079580_1 e Climate
Change is here 2020-1-ES01-KA229-081912_2

Il Dirigente Scolastico
VISTO
che i Progetti ERASMUS+ PLUS KA229 – Partenariati strategici tra scuole – Settore
Istruzione Scolastica, “A SUSTAINABLE TABLE” (codice progetto 2019-1- IT02-KA229-062619_1) e
CLIMATE CHANGE IS HERE 2020-1-ES01-KA229-081912_2 sono stati approvati dalla Agenzia
Nazionale della Commissione Europea e co-finanziati dalla Comunità Europea;
VISTO
che i progetti, di durata biennale (a partire mese di Novembre 2020 al mese di Novembre
2022), prevedono la partecipazione di un numero cospicuo di studenti dell’Istituto Mediterraneo, tra i
quali verranno poi successivamente selezionati gli studenti direttamente coinvolti nelle mobilità
transnazionali di scambio tra le scuole partner, quando superata l’emergenza sanitaria ci dovessero essere
le condizioni di estrema sicurezza per effettuarle;
VISTO la delibera n. 14 del Collegio dei Docenti del 16 ottobre 2020 con la quale sono stati condivisi i
criteri di selezione degli studenti per la partecipazione ai progetti su indicati

chiede
l’adesione formale ai suddetti progetti da parte degli studenti delle classi I- II -III -IV secondo il modulo
allegato che dovrà pervenire, compilato in ogni sua parte dai genitori dello studente interessato o da chi
esercita la potestà genitoriale, entro le ore 12.00 del 06 Novembre al seguente indirizzo di posta
elettronica tarh070002@istruzione.it
I requisiti per la partecipazione al progetto sono



Aver ottenuto un buon profitto soprattutto nelle discipline del progetto ( a.s. 2019-2020): Lingua Inglese,
Francese/Tedesco, Scienze degli alimenti , Cucina, Sala, Accoglienza Turistica, Scienze della terra;
Avere esperienza e partecipazione a progetti/eventi afferenti a problematiche ambientali;



Essere stati particolarmente coinvolti nelle attività scolastiche/extrascolatiche (a.s. 2018-2019/2019-2020).

Si sottolinea la valenza fortemente educativa delle azioni e degli obiettivi dei progetti ERASMUS+ KA229-Scambio
di buone pratiche tra scuole, che portano al raggiungimento dei seguenti risultati:






miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi;
potenziamento delle lingue straniere e nello specifico della lingua Inglese – lingua comune del
progetto;
potenziamento di valori quali multiculturalità, coscienza europea, pensiero critico, inclusione e
capacità di lavoro in team grazie alle attività di scambio con le scuole europee partner;
coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale tutta, chiamata a partecipare a diverse
attività laboratoriali e workshop formativi e alle attività di preparazione ed implementazione del
progetto e delle mobilità.

Si specifica che – considerata la situazione di temporanea sospensione delle lezioni in presenza – la
maggior parte delle attività saranno svolte on line, grazie anche alle piattaforme europee come
eTwinning che permetteranno lo scambio virtuale con le scuole partner, quale momento di
arricchimento personale e culturale, e durante le attività delle esercitazioni laboratoriali in presenza.
Per una conoscenza più completa e dettagliata dei progetti ERASMUS + approvati si allegano sintesi
esplicative.

Al Dirigente Scolastico dell’I.P.S.S.E.O.A Mediterraneo
Via Chiesa, 49 - 74026 Pulsano (TA)

All. n.1

MODULO DI PARTECIPAZIONE STUDENTI – PROGETTI ERASMUS+
(Indicare i dati del genitore)
IL SOTTOSCRITTO ______________________________ NATO A _________________ IL _____________
RECAPITO TELEFONICO ___________________________ E MAIL_______________________________
GENITORE DELL’ALUNNO
COGNOME _________________________ NOME _____________________________ DATA DI NASCITA
________________________ COMUNE DI NASCITA _________________________________ INDIRIZZO
DI RESIDENZA __________________________ COMUNE _______________ PROVINCIA _____________
CAP ______________________ CLASSE DI APPARTENENZA ____________________________________
CHIEDE
la partecipazione per il proprio figlio/a ai gruppi di lavoro per la realizzazione delle attività dei Progetti ERASMUS
PLUS, “A Sustainable Table for multiculturalism and inclusion”2020-1-IT02-KA229-079580_1 e “ Climate
Change is here” 2020-1-ES01-KA229-081912_2 organizzati da codesto Istituto in partenariato con scuole di altri
Paesi europei.
A tal fine dichiara:
a) di possedere i requisiti indicati nel bando;
b) di essere disponibile a partecipare a tutte le attività del Progetto organizzate dall’ ERASMUS TEAM
Dichiara inoltre: (apporre una croce sulla lettera di interesse) barrare la lettera di interesse
a. che il proprio figlio/figlia non ha riportato insufficienze nello scrutinio finale dell’a.s. 2019/2020
b. ha riportato insufficienze nelle seguenti discipline:
1…………………………..
2…………………………..
3……………………………
4……………………………
5……………………………
c. di aver partecipato negli a.s. 2018-2019 e 2019-2020 ai seguenti eventi/attività organizzati dall’Istituto
( in caso fornire elenco a parte)
Il proprio figlio/figlia dichiara di optare per uno/tutte e due i progetti in Tabella ( apporre una croce su ciò che si
sceglie)
PROGETTO
A Sustainable Table
for multiculturalism
and inclusion
Climate Change is
here”

CODICE
2020-1-IT02-KA229079580_1

DESTINATARI
SCELTA
Allievi dalla prima
alla quarta classe

2020-1-ES01-KA229081912_2

Allievi I biennio

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DELL’IMMAGINE
Il genitore/tutore si impegna a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di fotografie e riprese audio-video
sulle piattaforme nazionali ed europee, social network, siti scolastici delle scuole partner, effettuate esclusivamente
nell’esercizio delle funzioni istituzionali dei progetti autorizzati. La scuola pertanto deve intendersi autorizzata ad
utilizzare fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più opportuni, nell’ambito della propria attività sempre
nel rispetto dell’immagine e dell’interesse dell’alunno escludendo qualsiasi forma di cessione a terzi o di
distribuzione o di commercializzazione.

Luogo e data, ____________________
Firma Studente/essa
________________________

Firma genitore
_______________________________

All. n.2

ERASMUS +
co-funded by the Erasmus Programme of the European Union

A SUSTAINABLE TABLE FOR MULTICULTURALISM AND INCLUSION
2020-1-IT02-KA229-079580_1

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto Erasmus approvato e finanziato dalla Comunità
Europea fa parte dell’ azione KA229 PARTENARIATI (
School Exchange Partnerships) tra scuole della Unione
Europea, che prevede azioni di mobilità transeuropea tra paesi
partner. In questo progetto l’Italia è coodinatore; in quanto
tale ha il compito generale di organizzare, coordinare e
diffondere le attività previste. L’obiettivo principale del
progetto è quello di sviluppare negli studenti in primis e nelle
loro famiglie (con ricadute su tutta la comunità scolastica e
locale) conoscenza e consapevolezza di un sistema alimentare
sostenibile e dei suoi benefici sulla salute umana e
sull’ambiente circostante, cercando di persuadere i più
giovani a modificare le proprie abitudini alimentari nella
direzione di cibo e stili di vita salutari e naturali, requisiti
fondamentali per la salvaguardia ambientale. L’”essere
sostenibili” è l’elemento chiave
che dovrà unificare,
preservandone nel contempo l’individualità e peculiarità, i
diversi sistemi alimentari e lifestyle dei paesi europei partner
(Italia coordinatore, Bulgaria, Croazia, Polonia e Romania): il
cibo quale identità culturale; studenti e famiglie saranno
coinvolti in attività pratiche ( es. visite e laboratori in
masserie, cantine sostenibili, mercati dove acquistare prodotti
a km 0, workshop con esperti, laboratori di cucina e sala ecosostenibili); i ragazzi condividendo con gli studenti partner
tipicità culinarie proprie del paese d’origine dovranno
realizzare piatti innovativi “europei” (multiculturali) frutto di
fantasia, creatività e spirito di iniziativa. Valori quali
multiculturalità, coscienza europea, pensiero critico,
inclusione e
capacità di lavoro in team, insieme al
potenziamento linguistico saranno sviluppati e consolidati.
L’esperienza di condivisione troverà espressione finale nel
“green day” organizzato presso la nostra scuola con la
realizzazione di una tavola reale sostenibile in tutti gli
aspetti ( dalla mise en place, al servizio, ai piatti del banchetto
) e virtuale ( un e-book di ricette e menu innovative e
sostenibili) disseminati su mass media locali, nazionali ed

europei oltre che su piattaforme europee dedicate ai progetti
Erasmus.

All.n.3

ERASMUS +
co-funded by the Erasmus Programme of the European Union

CLIMATE CHANGE IS HERE
2020-1-ES01-KA229-081912_2

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto Erasmus approvato e finanziato dalla Comunità
Europea fa parte dell’ azione KA229 PARTENARIATI (
School Exchange Partnerships) tra scuole della Unione
Europea, che prevede azioni di mobilità transeuropea tra paesi
partner.
L’obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare negli
studenti e nelle loro famiglie (con ricadute su tutta la
comunità scolastica e locale) la conoscenza e la
consapevolezza di come i cambiamenti climatici vadano ad
influire negativamente sui beni culturali patrimonio
dell’UNESCO. I cinque paesi europei coinvolti ( Spagna
coordinatore, Portogallo, Italia, Grecia e Croazia) nei due
anni del progetto si impegneranno a sviluppare nei nostri
alunni stili di vita ed atteggiamenti eco-sostenibili che
producano un impatto positivo sulle nostre vite e riducano I
rischi di inquinamento ed erosione sull’ambiente circostante. I
paesi partner saranno impegnati in attività di studio, ricerca ed
outdoor training per svuluppare comportamenti green nella
direzione di salvaguardia del patrimonio artistico-culturale
europeo. La nostra scuola sarà impegnata nella realizzazione
di intinerari turistici eco-sostenibili ( ad esempio ciclo
passeggiate invece di mezzi di trasporto altamente inquinanti)
per la scoperta e salvaguardia di Alberobello città pugliese
patrimonio dell’Unesco; attività laboratoriali consentiranno
agli studenti di scoprire la Valle d’Itria, le nostre masserie e di
assaggiare prodotti tipici a km 0. Una guida turistica di
“Turismo sostenibile” nei siti patrimonio dell’Unesco dei
paesi partner, chiamata “Love it, save it”, sarà il prodotto
finale.

