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CIRCOLARE N.   35 del  9 ottobre 2019 
 

.                                                                                                  
                                                                                                                              Ai docenti  
                                                                                                                              Agli studenti   
                                                                                                                              Ai genitori  
                                                                                                                              classi 3B-3D 
                                                                                                                              Alla DSGA 
                                                                                                                              Bacheca 
                                                                                                                              Sito Web 
 
Oggetto: avviso per l’individuazione di 5 studenti per 1^ mobilità e attività previste dal Progetto Erasmus n. 
2019-1-HU01-KA229-060984 “Culture and History of Cacao”. 
 
Destinazione: Barcellona (Spagna) 
Periodo: gennaio 2020 
Classi: 3B-3D 
 
Si comunica che la nostra scuola è partner del progetto Erasmus KA2 (Partenariati strategici tra Scuole 
Europee), “Culture and History of Cacao”, in seguito alla candidatura approvata il 31 luglio 2019  dalla 
Commissione Europea con p. 91,5/100. 
Il progetto ha durata biennale, dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2021, e prevede la condivisione di buone 
pratiche su una tematica di interesse comune, 4 mobilità presso le scuole partner e un’accoglienza a Pisa. 
Durata di ciascuna mobilità: 7 gg (5gg. + 2gg. viaggio). 
Saranno coinvolti circa 20 alunni e 5 docenti, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione didattica, potenziare 
le abilità linguistico-comunicative, educare al multiculturalismo. 
Lingua veicolare: Inglese. 
Scuole partner del liceo “Dini”: 
1.Kozgazdasagi Politechnikum Alternativ Gimnazium, Budapest (Hungary), scuola capofila;  
2.Fundacio Escoles Garbi, Barcellona (Spain); 
3.Escola Basica Secundaria Tomas de Borba, Isole Azzorre (Portugal); 
4.Sint-Janscollege, Ghent (Belgium). 
 
Il progetto, rivolto alle classi 3^, ha come tema il percorso storico e geografico del cacao, partendo dalla sua 
scoperta per arrivare alla sua trasformazione in prodotto di eccellenza e al suo commercio sostenibile. Si 
concluderà con la Chocolate Project Week in Ungheria come buona pratica. 
Per la 1^ mobilità sono state individuate le classi 3B e 3D. 
Le selezioni avverranno mediante una graduatoria di merito stilata sulla base di: 
-media scolastica, voto in lingua inglese e voto in condotta dell’ a.s. 2018/19; 
-certificazione linguistica; 
-lettera motivazionale; 
-assenza di note disciplinari nell’anno scolastico in corso; 
-approvazione del cdc. 
Si invitano gli studenti interessati a presentare in segreteria la propria candidatura compilando i moduli 
cartacei allegati entro il 16 ottobre alle ore 12:00. 
Ogni partenza sarà preceduta da una preparazione storica e culturale del paese da visitare in modalità CLIL, 
dalla registrazione sulla piattaforma eTwinning per la comunicazione e la condivisione del lavoro svolto. 
Durante la permanenza all’estero verranno svolte attività laboratoriali, workshop che identificano la mission 
delle varie scuole partecipanti, visite a musei e a luoghi significativi dei vari paesi; dopo ogni mobilità le 
attività realizzate saranno condivise e disseminate. 
Per la settimana di accoglienza a Pisa, prevista a ottobre 2020, sono state organizzate attività laboratoriali 
umanistiche e scientifiche, visite a imprese locali e musei. 

http://www.liceodini.it/


Tutte le attività di mobilità prevedono l’ospitalità in famiglia, pertanto i genitori degli alunni partecipanti si 
impegneranno ad ospitare gli studenti delle scuole partner estere durante la loro permanenza a Pisa.  
La lingua veicolare del percorso progettuale è l’inglese e gli alunni coinvolti nelle iniziative sono tenuti a 
partecipare a tutte le attività che precedono e seguono le mobilità. 
Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Margherita Santonocito.           
 

 

 
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Adriana Piccigallo 

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

       stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 

 

 

 
 
 


