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Gentili genitori, cari ragazzi,
come molti di voi sapranno, nel 2019 la nostra scuola è risultata vincitrice di un finanziamento triennale per attività
internazionali in seno al progetto Erasmus + (organismo della UE che gestisce mobilità e cooperazione internazionale
nei settori della formazione).
Da due anni pertanto siamo parte di una rete di 5 enti appartenenti a 3 diversi Paesi europei: Italia, Portogallo e Polonia
e, pur con le limitazioni dettate da questo difficile periodo, stiamo portando avanti il nostro progetto dal titolo “Old and
new Europe. L’arte come chiave per comprendere i cambiamenti storici, politici e sociali.”
In questi primi due anni di progetto, la pandemia ci ha costretto a rimodulare le attività e a rinunciare ad alcune delle
più significative esperienze internazionali. Negli ultimi incontri tra i paesi organizzatori è emersa tuttavia la volontà di
provare a recuperare quante più attività possibili prima della scadenza del progetto, rispettando ovviamente le
normative europee in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia di Covid-19.
Per questo motivo, con un po’ di anticipo rispetto al preventivato, stiamo selezionando 6 nuovi ambasciatori (uno per
ogni classe terza della scuola secondaria) che rappresenteranno il nostro Paese nelle attività del progetto per l’anno
scolastico 2021/2022. Le attività potranno prevedere degli incontri virtuali ma anche, qualora le condizioni sanitarie lo
permettano, dei viaggi studio internazionali in Portogallo o Polonia.
Cerchiamo ragazzi pieni di voglia di mettersi in gioco, di conoscere nuove persone e nuove culture, disponibili a viaggiare
all’estero (senza alcun onere per le famiglie) già a partire dai primissimi mesi del nuovo anno scolastico.

Modalità di selezione
Nel mese di giugno 2020 gli alunni delle future terze della secondaria di primo grado saranno invitati a proporsi come
ambasciatori della propria classe attraverso la condivisione di un elaborato dal titolo “I want to be ambassador!”, in cui
potranno manifestare le proprie motivazioni e le caratteristiche personali che li rendono l’ambasciatore ideale della
propria classe.
L’elaborato potrà essere un video, un PPT o un qualsiasi altro prodotto digitale di durata non superiore ai 3 minuti.
Dovrà essere caricato entro il 20 giugno sul corso Classroom creato appositamente per l’evento. Tra il 20 e il 30 giugno
tutti gli alunni della classe potranno valutare online le presentazioni dei compagni con l’aiuto di una griglia
appositamente predisposta.
Il punteggio raggiunto da ogni elaborato farà poi media con il voto di inglese ottenuto al temine del corrente anno
scolastico e con la media generale dei voti del secondo quadrimestre (con l’esclusione della valutazione di inglese).
Esempio. [Voto elaborato 9 + Voto inglese 8 + Media generale 7] : 3 = 8
L’alunno che otterrà il risultato più alto sarà selezionato come ambasciatore della propria terza e andrà a comporre il
nostro team assieme ai vincitori delle altre 5 terze del nostro ISC.
In caso di parità prevarrà il candidato con il più alto voto di comportamento e in caso di ulteriore parità si procederà al
sorteggio del vincitore.
Durante la settimana che andrà dal 6 al 10 settembre 2020, i 6 rappresentanti si riuniranno per alcune ore in presenza
presso la scuola secondaria di Villa Pigna per lavorare al progetto e vivere dei momenti laboratoriali insieme, il tutto
come di consueto sarà svolto nella rigorosa osservanza delle diposizioni sanitarie e dei protocolli di sicurezza.
Per qualsiasi approfondimento o chiarimento sul progetto è possibile consultare il nostro sito alla pagina:
https://iscfolignanomaltignano.edu.it/erasmus/progetto-the-old-and-the-new-europe/
Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Daniele Marini

