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Circ 191 – 2019/20
Brescia,16 gennaio 2020
Alle famiglie degli studenti interessati
Atti/registro/sito

Brescia, 16 gennaio 2020
OGGETTO: Meeting internazionale Erasmus+ School is Cool a Bruxelles, dal 22 al 27 marzo 2020
Gentili genitori,gli studenti individuati per partecipare al primo meeting internazionale del progetto
Erasmus+ KA2 School is Cool sono stati avvisati personalmente in classe ed è stato consegnato loro il
modulo di autorizzazione. La graduatoria è visionabile rivolgendosi alla prof.ssa Guzzoni.
Si invitano, pertanto, i 10 studenti individuati a far pervenire alla docente Sara Laura Manzoni entro domani
(17/1/2020) la seguente documentazione:
1) il modulo di autorizzazione compilato e firmato;
2) il modulo allegato per la raccolta dei dati personali;
3) una fotocopia della carta d’identità (valida per l’espatrio) o del passaporto, in corso di validità.
NOTA BENE → Il progetto, come indicato nella circolare n. 80 del 23/10/2019, non comporta alcuna spesa
per gli studenti coinvolti, avendo ricevuto il finanziamento europeo. Tuttavia, in caso di rinuncia alla
partenza dopo la consegna dell’autorizzazione e il conseguente acquisto dei biglietti aerei, la famiglia
dello studente che si ritira dovrà restituire all'Istituto il costo del biglietto aereo, che è nominale e
non rimborsabile.
Nel mese di febbraio, in una data che verrà comunicata con il dovuto anticipo, si terrà un incontro informativo
con i docenti accompagnatori aperto agli studenti partecipanti ed ai loro genitori.
Il viaggio prevede la partenza da un luogo d’incontro nelle vicinanze della scuola, il trasferimento in
aeroporto in pullman, il viaggio in aereo (presumibilmente dall’aeroporto di Orio al Serio) e l’accoglienza
nelle famiglie di Bruxelles.
Durante i giorni dell’incontro internazionale gli studenti, dopo essersi confrontati sulle rispettive esperienze di
tutoraggio attivate fino a quel momento nelle rispettive scuole, lavoreranno insieme per elaborare e
sperimentare un protocollo condivisibile per l’attuazione di un sistema di tutoraggio tra gli studenti degli ultimi
due anni di scuola (tutor) nei confronti degli studenti dei primi due anni di scuola (tutee). Sono previste
sessioni di lavoro anche tra i docenti accompagnatori delle quattro scuole e sessioni di lavoro miste tra
docenti e studenti.
Gli studenti saranno alloggiati nelle famiglie disponibili ad accoglierli, possibilmente anche quelle dei tutor
che saranno stati selezionati nella scuola belga.
Si prevedono anche uscite didattiche in luoghi di interesse culturale ed attività di socializzazione e
condivisione per incentivare al meglio lo scambio culturale.
Cordiali saluti.
Referente
Prof.ssa Guzzoni Agnese
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