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       Alle Studentesse e agli Studenti delle terze classi  
       Ai Coordinatori  di Classe delle terze 
       Ai Genitori delle terze classi 

Ai Docenti 
       Al DSGA 
       Sito                                                                     
Oggetto: Progetti Erasmus Plus - candidatura studenti 

Si comunica che il Liceo Plinio Seniore è membro di tre partenariati Erasmus Plus KA201 e KA229 che 

avranno svolgimento nel biennio 2020-2021 con possibile estensione al 2023. 

I tre partenariati e relativi progetti sono i seguenti:  

 

Nome 

interno 

Titolo Numero 

partecipanti 

Numero 

mobilità 

Progetto 1 Nations and Nationalism in a Comparative European 

Study 

20 

5Xmobilità 

4 

Progetto 2 4teen- Writing, Acting and Playing 18 

3Xmobilità 

6 

Progetto 3 Exploring the Role of Youth in Social Justice and Human 

Rights 

20 

4Xmobilità 

5 

 

Si tratta di progetti che contemplano attività (produzione di materiali, testi, e-book etc) che saranno 

coordinate da alcuni docenti e che saranno oggetto di analisi, verifica e confronto all’interno delle mobilità 

(viaggi) previste; la lingua di produzione e di lavoro sarà l’inglese. 

Fondamentali sono i seguenti requisiti: 

 Motivazione ed impegno a seguire il progetto per tutta la sua durata 

 Disponibilità a lavorare in team 

 Interesse per i temi trattati 

 Interesse a migliorare l’uso della lingua inglese e a sviluppare le conoscenze/competenze richieste dal 

progetto scelto 

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento gli studenti potranno rivolgersi – tramite indirizzo istituzionale – ai proff. 

Marina Fattapposta, Anita Lalle e Maurizio Maione. 

 

Gli studenti interessati a partecipare ai suddetti partenariati dovranno inviare a 

erasmusplus@liceoplinio.edu.it  - entro il 30 ottobre 2020 - una mail di adesione dichiarando la preferenza 

per 1 solo progetto (nell’OGGETTO della mail:progetto 1 o progetto 2 o progetto 3); sarà preso in 

considerazione il criterio dell’ordine cronologico di prenotazione (l’invio della mail riporta l’ora e i minuti esatti 

di riferimento) in vista della definizione di un elenco di candidati comprensivo dell’aggiunta di 5 nominativi di 

riserva. 

  Roma, 12 ottobre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 

 

mailto:rmps27000d@istruzione.it
mailto:erasmusplus@liceoplinio.edu.it

		2020-10-11T20:22:24+0200
	MARTELLETTI MARIA TERESA




