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Circolare n.89      Zogno, 23 febbraio 2022 

Ai genitori degli alunni delle classi Terze  

 della Scuola Secondaria di I grado di Zogno 

 

Oggetto: mobilità in Spagna Progetto Erasmus+ 

L'Istituto Comprensivo partecipa al progetto Erasmus+ “eQuality Schools, eQuality 

Future” che offre la possibilità ai docenti e agli alunni di lavorare insieme ai colleghi e ai coetanei 

di altri Paesi europei su temi di comune interesse per promuovere la cooperazione transnazionale 

tra istituti scolastici. 

L’iniziativa prevede “soggiorni studio” che coinvolgono insegnanti dell’Istituto e alunni.  

Per le classi terze è programmato il soggiorno ad Alaquàs, Valencia (Spagna) con la 

partecipazione di tre insegnanti e di dieci alunni (cinque maschi e cinque femmine) nelle 

seguenti date: partenza il 4 aprile e ritorno l’8 aprile 2022.  

Al fine di acquisire i permessi necessari e di prenotare il volo aereo, è opportuno conoscere in 

tempi brevi la disponibilità delle famiglie degli alunni interessati a compiere questa esperienza. 

Il progetto prevede la sistemazione degli alunni in albergo. Le spese di viaggio, vitto e alloggio 

sono coperte dal finanziamento concesso dall’ Unione Europea. 

I criteri di selezione degli studenti sono qui di seguito riportati. Gli alunni devono:  

- avere un comportamento corretto a scuola; 

- essere in grado di affrontare nuove situazioni, mostrando un certo grado di autonomia e 

di maturità; 

- possedere abilità sociali, instaurando buone relazioni con gli altri; 

- mostrare interesse verso il progetto, portando il proprio contributo alla realizzazione 

dello stesso; 

- essere in possesso del Green pass; 

- avere i documenti (carta d’identità) in regola. 

In caso di ampia adesione da parte degli studenti, si effettuerà un sorteggio in presenza del 

Dirigente Scolastico.  

Certi del valore che saprete attribuire a questa esperienza, attendiamo una conferma 

della vostra disponibilità entro e non oltre sabato 26 febbraio 2022 compilando il modulo 

allegato. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Potenza 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(da consegnare alla prof.ssa Brembilla Federica entro e non oltre sabato 26 febbraio 2022. 

I sottoscritti _______________________________________ e ____________________________________, 

genitori dell'alunno/a _____________________________________________________________________, 

frequentante la Classe Terza sezione ______ della scuola Secondaria di I grad 

esprimono 

il loro assenso alla partecipazione del/la figlio/a al “Soggiorno Studio” previsto ad Alaquàs, Valencia     

Spagna) per il periodo dal 4 aprile 2022 all’8 aprile 2022. 

Zogno, ___________                               Firma dei genitori 

                       ___________________________        ___________________________ 
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