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Circolare n. 293       Verona, 27 febbraio 2020. 

 

 

Agli Studenti 

delle classi prime e seconde 

 

ai loro Genitori 

 

ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Progetto Erasmus plus “Promoting social, emotional and physical 

wellbeing” 

 

Si comunica che il Liceo “Galileo Galilei” di Verona partecipa all’organizzazione di un 

nuovo progetto Erasmus plus dal titolo “Promoting social, emotional and physical 

wellbeing”, di cui il Pärnu Ülejõe Põhikool (Pärnu Ülejõe Basic School, in inglese) in 

Estonia è l’Istituto capofila. 

Le attività del progetto (la programmazione del quale è iniziata già nel corrente a.s. 
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2019/2020) avranno inizio il prossimo anno scolastico 2020/2021, con la durata di 

due anni scolastici, concludendosi quindi al termine dell’anno scolastico 2021/2022. 

Nel progetto saranno coinvolte in tutto sei scuole: oltre alla nostra, un’altra scuola 

italiana e poi scuole di Germania, Estonia, Olanda e Spagna. 

Per il prossimo anno scolastico 2020/2021 verranno selezionati venti Studenti del 

nostro Liceo i quali parteciperanno alle attività a Verona e nelle altre scuole coinvolte 

(è prevista una sola mobilità a persona nel corso dei due anni scolastici), in gruppi 

transnazionali, lavorando sui vari sotto-argomenti indicati da ogni scuola. 

Per quanto riguarda la mobilità del prossimo anno verrà data la precedenza ai futuri 

Studenti di classi terze (attuali Studenti di classi seconde). 

Gli Studenti selezionati, con le loro famiglie, si renderanno disponibili anche a ospitare 

i partner delle altre scuole durante i giorni di attività organizzate a Verona. 

Sono previsti tre incontri, della durata di cinque giorni ciascuno, per anno scolastico: 

 

a.s. 2020/2021: 

Verona, fine ottobre 2020: “Social media/smartphones and their impact on the school 

community”; 

Bielefeld (Germania), fine gennaio/inizio febbraio 2021: “Facing challenges through 

resilience”; 

Parnu (Estonia), fine marzo/inizio aprile 2021: “Community on the move (physical 

activity)”; 

 

a.s. 2021/2022: 

Haarlem (Olanda), fine ottobre/inizio novembre 2021: “Diversity and inclusiveness in 

the school community”; 

Bologna (Italia), fine gennaio/inizio febbraio 2022: “Gaining self awareness through 

urban legends”; 

Xätiva (Spagna), fine aprile/inizio maggio 2022: “Making healthy and sustainable food 

choices”. 

 

Non sono previste spese a carico per le famiglie, a parte le spese ordinarie per il vitto 

e altro, quando si ospita uno Studente. 

Entro la fine di quest’anno saranno selezionati le Ragazze e i Ragazzi disponibili a 

partecipare. 

I requisiti per partecipare sono: 
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1. interesse per l’argomento (si richiede la stesura di una lettera motivazionale); 

2. buon profitto scolastico; 

3. discreta conoscenza dell’inglese a livello B1+/B2. 

 

Gli Studenti interessati a partecipare e i loro Genitori (ovvero le persone esercenti la 

potestà genitoriale) dovranno aderire alla presente circolare entro le ore 23:59 del 

giorno 

martedì 31 marzo 2020. 

In dettaglio, essi dovranno 

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web e, 

2. una volta visualizzato il dettaglio della presente circolare ("Dettaglio 

comunicazione"), 

3. premere e il pulsante "Conferma" posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta un'adesione". 

Inoltre, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, si 

richiede che ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona esercente la 

potestà genitoriale) prenda visione, esclusivamente on line tramite il registro 

elettronico, dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività del progetto Erasmus 

plus “Promoting social, emotional and physical wellbeing”, dei dati personali conferiti 

attraverso le modalità richieste per l’iscrizione (art. 13 Regolamento UE 2016/679). 

La lettera motivazionale, sottoscritta dallo Studente, dovrà essere consegnata, in una 

busta chiusa recante la dicitura “Erasmus +”, al centralino della sede o della 

succursale. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Docente responsabile, prof.ssa 

Veggio, via e-mail (annapaola.veggio@galileivr.org) o di persona. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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