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PROGETTO ERASMUS+ 

Azione Chiave KA229: PARTENARIATI  STRATEGICI  

Settore Istruzione Scolastica Codice attività 2018-1-TR01-KA229-060014_4 

TITOLO DEL PROGETTO 

“I HAVE THE POWER” 
 
CUP:  C79F18000450006 
 

Ai genitori e agli alunni  

Scuola Secondaria di 1° grado 

     

All’albo dell’istituto 

Al sito istituzionale 

 
OGGETTO: Avviso per la selezione di circa 25 alunni delle classi prime e seconde e 
ai fini della partecipazione alla  mobilità online in Turchia che chiuderà il progetto 
Erasmus+ “I HAVE THE POWER” 

. 

 
Considerato che  l’I.C.”De Amicis-Pio XII”  dal settembre 2018 è stato coinvolto in 
nel  progetto di partenariato Erasmus+ “I HAVE THE POWER”; 

 

Considerato che a causa dell’emergenza sanitaria, la durata del progetto è stata 

estesa al 31 agosto 2021 e le mobilità e le attività programmate sono state rinviate;  

 

Considerato che negli i incontri di progetto tra le scuole partner (Italia, Romania,  

Turchia, coordinatrice  sarà svolta on line dal 24 al 28 maggio con collegamenti 

quotidiani dalle  ore 13.00 alle ore 16.00; 

 

La Dirigente Scolastica 

 

indice la selezione di un gruppo di alunni frequentanti le classi prime e seconde della 

scuola secondaria di I grado che parteciperanno alla suddetta mobilità on line.  

 

Gli alunni che si candideranno dovranno aver conseguito una positiva valutazione in 

lingua inglese. I Consigli di Classe potranno essere consultati per esprimere un 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia,  

Primaria e Secondaria di 1°Grado                   
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giudizio circa il possesso delle competenze richieste, in particolar modo se il numero 

dei candidati dovesse essere superiore a quello richiesto.  

 

La domanda di partecipazione, allegata alla presente circolare, potrà essere 

consegnata a mano alle docenti di inglese o trasmessa agli stessi tramite la 

piattaforma weschool entro lunedì 17  maggio 2021. 
    La Dirigente Scolastica 

      prof.ssa Lucia R. Rinaldi 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                           ai sensi dell'art. 3,2° comma, D.Lgs n. 39/93 

 

 


