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CIRCOLARE N. 209 
 

Maglie, 19 gennaio 2023 

Alle classi  

3A, 3B, 3C, 3D ,4A, 4B, e 4C  

Indirizzo Internazionale 

 

Oggetto: selezione studenti Progetto Erasmus+ KA220 "+Folclore xEuropa" 

Si comunica l'inizio del processo di selezione degli studenti delle classi dell'Indirizzo Internazionale 

interessati a partecipare alle attività di mobilità di breve termine finanziate dall'UE e programmate 

all'interno del Progetto Erasmus+ "+Folclore xEuropa".  

Il progetto prevede le seguenti mobilità: 

- 12 studenti – Madrid - dal 15/03/2023 al 20/03/2023. 

- 12 studenti – Sofia - ad ottobre 2023, date da stabilire. 

- 12 studenti – Parigi - ad aprile 2024, date da stabilire. 

- 36 studenti spagnoli, francesi e bulgari - Maglie -  accoglienza dal 13/05/2023 al 18/05/2023. 

Il progetto si basa sull'accoglienza reciproca, per cui sarà condizione determinante per partecipare 

alle mobilità la disponibilità ad accogliere gli studenti stranieri nel mese di maggio. 

La selezione sarà fatta a cura dei docenti del Dipartimento di Spagnolo, presieduti dal prof. 

Pulgarín, Coordinatore dell'Erasmus+, e si farà in base alla partecipazione di classi diverse, al 

merito e alle attività di progetto svolte, privilegiando per la prima mobilità gli alunni del quarto anno. 

Ogni studente selezionato potrà partecipare a una delle mobilità programmate e s'impegnerà a 

partecipare alle attività di progetto, necessarie per preparare le tematiche di cui tratteranno le 

mobilità. 

Gli studenti interessati dovranno presentare il modulo allegato, sottoscritto da entrambi i genitori se 

minorenni, ed inviarlo entro le ore 13.05 di venerdì 27 gennaio all'indirizzo email: 

lepc01000g@istruzione.it. 

Il docente referente, 

Prof. Angel Pulgarín 

                                                                                                      

http://www.liceocapece.edu.it/
http://www.liceocapece.edu.it/


 

Modulo di selezione Erasmus+ KA220 "+Folclore xEuropa" 

 

Cognome: ................................... Nome: ............................... Classe: ................... 

 

Attività Erasmus svolte.................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

Altra informazione utile da comunicare al Dipartimento di Spagnolo: ........................................... 

........................................................................................................................................................ 

 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto _______________________________ dichiara di dare la propria disponibilità ad 

ospitare gli studenti stranieri che parteciperanno all'incontro che si terrà a Maglie dal 13 al 18 

maggio 2023. 

Firma dello Studente 

……………………………………………. 

 

Firma del genitore 

……………………………………………… 

 

……………………………………………... 

 


