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ERASMUS+ 

BREAKING WALLS PRESERVING WALLS

Conoscere e valorizzare il patrimonio 

culturale europeo per favorire 

integrazione e inclusione. 



I quattro partner:

GENIKO LYKEIO NEAS KYDONIAS Chania, Greece

IES VEGA BAJA Callosa de Segura, Spain

IIS G. ANTONIETTI Iseo, Italy

KOPERNIKUS GYMNASIUM Wasseralfingen, Germany



Azioni principali  

Ogni anno:

 Meeting iniziale di programmazione: Alcuni insegnanti delle quattro 
scuole si incontrano per definire il piano annuale delle attività.

 Project Work: Da ottobre a maggio studenti e insegnanti lavorano
insieme su argomenti comuni

 Meeting di fine anno: Delegazioni di alunni e insegnanti dalle quattro
scuole si incontrano, lavorano insieme e presentano I risultati delle
attività svolte durante l’anno scolastico. 

 Scambi di gruppi di studenti: Tutte le scuole organizzano uno 
scambio di studenti con con una delle tre scuole partner.



ERASMUS JUNIOR:

Mobilità individuali degli alunni all’estero 

A.S. 2020-21



QUANDO?

(Fase in uscita)

Gli alunni dell’I.I.S. “G. Antonietti”:

 partiranno per la Germania nel febbraio 2021 

 partiranno per la Spagna nell’aprile 2021

Rimarranno in  Germania/Spagna per  due mesi.



QUANDO?

(Fase in entrata)

Gli alunni spagnoli e tedeschi:

 arriveranno in Italia ad ottobre 2020

 Rimarranno in  Italia per  due mesi.



SUPPORTO

Gli alunni in entrata e in uscita saranno sostenuti soprattutto da:

 un docente mentore 

 un docente di contatto

 docente referente nel consiglio di classe

Parteciperanno ad incontri di formazione linguistica e culturale prima 

della partenza



SOSTEGNO ECONOMICO

 L’ UE sosterrà le spese per il viaggio principale di A/R Italia-Germania 

e Italia-Spagna

 L’alunno riceverà inoltre un’indennità mensile di circa 100 € 

 Nessun rimborso è previsto per le famiglie ospitanti.



IL COMITATO DI SELEZIONE

Sarà composto da:

• DS/Staff

• Docente di Contatto

• Docente Mentore

• Volontaria esperta selezioni 

studentesche

• Un genitore con esperienza di 

EJ

Effettuerà:

• Analisi dei moduli di 

candidatura pervenuti

• Colloqui con i docenti del 

Consiglio di Classe

• Colloquio con i candidati e le 

famiglie

• Eventuale visita alle famiglie 

ospitanti



CRITERI DI SELEZIONE (1)

I candidati dovranno dimostrare di avere:

 Forte motivazione

 Sostegno dei genitori

 Personalità aperta e fiducia in sé

 Buon rendimento scolastico soprattutto nelle lingue straniere

 Comportamento assolutamente corretto



CRITERI DI SELEZIONE (2)

- RECIPROCITA’-

 L’accettazione delle candidature in uscita per alunni non 

disponibili alla reciprocità è subordinata alla disponibilità di 

famiglie che si candidino solo per l’accoglienza.

 L’indisponibilità ad ospitare da parte delle famiglie di alunni  

candidati in uscita dovrà essere motivata in forma scritta al 

Comitato di Selezione.

 In mancanza di famiglie candidate per la sola fase di accoglienza, 

saranno scelti i candidati, dotati dei requisiti richiesti, la cui 

famiglia sia disponibile anche per la reciprocità.



CRITERI DI SELEZIONE (3)

A parità di requisiti si osserveranno i seguenti criteri di priorità:

 1. Studenti dalle classi superiori a quelle inferiori: 3^-2^-1^ 

 2. Studenti con migliore conoscenza della lingua tedesca/spagnola



SCADENZE

 18 febbraio 2020: presentazione candidature (Uff.1 Segreteria)

 20 febbraio – fine marzo 2020: selezione dei candidati ad opera del 
Comitato di Selezione

 Entro 12 marzo 2020 colloqui di selezione per candidati idonei

 Fine marzo: comunicazione esiti selezione in busta chiusa ai candidati

 Entro settembre - inizio ottobre 2020: abbinamento alunni-famiglie 
ospitanti e stesura Contratto Formativo alunni in ingresso

 Entro dicembre-gennaio 2021 stesura Contratto Formativo alunni 
italiani in uscita Germania

 Entro gennaio – febbraio 2021 stesura Contratto Formativo alunni italiani 
in uscita Spagna

 A.s. 2020-21: preparazione linguistica e incontri di formazione anche a 
cura dell’AN Erasmus+



MODULI

• Modulo di candidatura dell’alunno + allegato

• Modulo di candidatura famiglia ospitante

• Contratto Formativo

• Carta della famiglia ospitante

• Modulo per il consenso dei genitori

• Modello sanitario

• Norme di comportamento

• Piano di azione per le situazioni di emergenza



INFORMAZIONI

antoniettiseo.edu.it

erasmusplus.it/scuola/mobilita-di-lungo-termine

Guide to pupils-mobility_en.pdf

https://antoniettiseo.edu.it/
http://www.erasmusplus.it/scuola/mobilita-di-lungo-termine-per-gli-alunni-ka229/
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/09/pupils-mobility_en.pdf

