
 

 
 

Lucca, 15 settembre 2018 

                

   Al personale docente 

 Alla DSGA e al personale amministrativo 

  

      

 

Oggetto: Domanda di partecipazione progetto ERASMUS PLUS “OUR HERITAGE IS OUR TREASURE”. 

 

 

Come comunicato in Collegio dei Docenti nella seduta del 03.09.2018, la candidatura dell’Istituto 
Comprensivo Lucca 6 al progetto europeo ERASMUS PLUS “OUR HERITAGE IS OUR TREASURE” ha 
avuto riscontro positivo. Ricordando la durata BIENNALE del progetto e l’inserimento dello stesso 
all’interno del P.T.O.F. d’Istituto, si procede all’invio della scheda di domanda di partecipazione, in 
allegato. 

 

L’adesione al progetto implica: 

- La partecipazione per tutta la sua durata; 
- L’adesione del docente e della/e classe/i di titolarità 
- L’iscrizione al portale Etwinning 
- L’impegno ad inserire nel piano didattico/programmazione didattica disciplinare, gli obiettivi, i 

contenuti e le attività inserite nel progetto 
- La documentazione delle attività svolte in classe 
- L’inserimento costante della documentazione  delle attività sulla piattaforma Etwinning, nello 

spazio twinspace apposito (dopo aver chiesto l’autorizzazione alla pubblicazione al coordinatore)  
- Il caricamento sulle altre piattaforme o gruppi di disseminazione dello stesso materiale. 
- La creazione e l’aggiornamento costante di un angolo “Erasmus Corner” nei plessi/scuole 

partecipanti 
- L’organizzazione di periodici “Erasmus day” per la disseminazione e l’informazione a genitori e 

comunità locale. 

 



 
CHIARIMENTI : 
Per poter richiedere la partecipazione è necessario: 
 

1. autocertificare un livello di conoscenza della lingua inglese minimo, tale da poter svolgere 
e seguire le attività del progetto 

2. produrre una liberatoria riguardo all’immagine e alle attività presenti in foto e video che 
saranno pubblicati. 

N.B.  
● Nella scelta dei docenti che effettueranno le mobilità, come da indicazioni europee,  

verranno favoriti quelli che non hanno mai partecipato ad un progetto europeo ( 
Comenius/Erasmus)  

● E’ possibile chiedere la partecipazione al progetto dopo la data del 28 settembre 2018 e 
nell’anno scolastico successivo, solo per i docenti che saranno assegnati all’istituto dopo tale 
data. 

● Come da accordi europei di progetto, i coordinatori di ogni paese  devono presenziare a tutte 
le mobilità per poter avere la situazione del progetto sempre precisamente aggiornata 
 

I docenti interessati, una volta indicata la propria disponibilità alla mobilità, segnaleranno sull’apposito 
modulo, in ordine di preferenza, le destinazioni prescelte e le corrispondenti attività di formazione 
previste. 

L’intero progetto in inglese e la sintesi del progetto in italiano sono visibili sul sito web di Istituto nella 
sezione “Erasmus +” nella Homepage e nella sezione “Eventi e News”. 

Per ulteriori informazioni potete contattare il docente Coordinatore del Progetto, Monica Mariti: 

- monicamariti@gmail.com 
- 3488745705 
- Per la scuola secondaria è possibile contattare anche : 
- Maria Grazia Furnari : mgcfurnari@gmail.com 
- 3917131500 
 

Si allega domanda di partecipazione che dovrà essere consegnata in segreteria, dove verrà 
protocollata, all'attenzione del Dirigente Scolastico e della coordinatrice di progetto Monica Mariti 
entro il 28 settembre 2018. 

 
 
 

 
  

                         Dirigente Scolastico 
              La coordinatrice di progetto 

Monica Mariti 
Giovanni Testa 

                
 

 

 



 

  

 

 Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 All’Ins. Mariti 

 E p.c. All’Ins. Furnari 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la docente/personale amm.vo ______________________________, in servizio presso la scuola 
infanzia/primaria/secondaria di I grado  __________________  con la/le classe/i ______________________ 

chiede 

di poter partecipare al  progetto biennale  ERASMUS PLUS “OUR  HERITAGE IS OUR TREASURE”. 

A tal fine si impegna ad ottemperare agli adempimenti previsti dal progetto indicati in seguito   e  dichiara  
quanto segue: 

□ Parteciperò al progetto  per tutta la sua durata 
□ Inserirò nella mia programmazione didattica disciplinare obiettivi, contenuti e attività 

del progetto “ Our heritage is our treasure” 
□ Mi iscriverò alla piattaforma etwinning e caricherò lì e sulle altre piattaforme, gruppi, 

canali e blog dedicati, la documentazione delle attività svolte in classe 
□ Parteciperò agli incontri del gruppo di lavoro 
□ Collaborerò alla creazione e all’aggiornamento dell’ ”Erasmus Corner” della mia scuola 
□ Mi impegnerò a organizzare periodici “Erasmus day “ per la disseminazione del 

progetto 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALLE MOBILITA’ 

□ Sono disponibile alle mobilità 
□ Non sono disponibile alle mobilità 

 
Esprimo, numerando in ordine di preferenza, le mobilità/attività prescelte: 

 

DESTINAZIONE E ATTIVITA’ 
FORMATIVA PER I DOCENTI 

PERIODO NUMERO 
DOCENTI 

PREVISTO AL 
NETTO DEL 

COORDINATORE 

NUMERAZIONE 
DI PREFERENZA 



CIPRO: ORGANIZZAZIONE PROGETTO, 
ETWINNING, STRUMENTI TECNOLOGICI, 
STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE, 
SISTEMA EDUCATIVO DEI PARTNERS, 
EDUCAZIONE MUSEALE E PATRIMONIO 
CULTURALE 

OTTOBRE/NOVEMBRE 
2018 

1 docente 

 

 

____ 

CROAZIA: WEB 2.0 STRUMENTI DA 
UTILIZZARE IN CLASSE, WORKSHOP DI 
FOTOGRAFIA, EDUCAZIONE MUSEALE E 
PATRIMONIO CULTURALE 

ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI :canzoni 
tradizionali, artigianato, attività in museo, ricerca 
dei premi Nobel e Oscar 

febbraio – marzo 2018 1 docente 

 + 

1  docente 
accompagnatore 

alunni scuola media 

 

____ 

PORTOGALLO: LAVAGNE INTERATTIVE, 
EDUCAZIONE MUSEALE E PATRIMONIO 
CULTURALE 

ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI: canzoni  e 
musica tradizionali, attività in museo, ricerca di 
artisti famosi di ogni paese partner 

maggio 2018 1 docente 

 + 

1  docente 
accompagnatore 

alunni scuola media 

 

____ 

SPAGNA:  METODO CLIL, GIOCHI PER 
L’APPRENDIMENTO DELL’INGLESE, 
EDUCAZIONE MUSEALE E PATRIMONIO 
CULTURALE 

ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI: canzoni  e 
musica tradizionali, attività in museo, ricerca di 
sportivi famosi di ogni paese partner 

novembre 2019 1 docente 

 + 

1  docente 
accompagnatore 

alunni scuola media 

 

 

____ 

ITALIA: APPRENDIMENTO 
DIFFERENZIATO, GESTIONE DI UNA 
CLASSE NON OMOGENEA, 
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI AULA, 
EDUCAZIONE MUSEALE E PATRIMONIO 
CULTURALE 

ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI: canzoni  e 
musica tradizionali, attività in museo, ricerca di 
musicisti famosi di ogni paese partner 

marzo 2020  
 

 

 

GRECIA: STORYTELLING, STORIA DI 
EDIFICI E MONUMENTI, EDUCAZIONE 
MUSEALE E PATRIMONIO CULTURALE, 
CHIUSURA PROGETTO 
 

maggio 2020 1 docente 
 

____ 

 

         

                                                                                             ___________________________________  

          (Firma)  

 


