
 
 
 

 

 
 
                                                        
                                                                                                                                                                                  

 

 
 

Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2 Partenariati strategici per gli 
Scambi tra Scuole – Settore istruzione scolastica  

 
Codice progetto: 2019-1-CZ01-KA229-061271_3 

Titolo progetto:  
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanìa activa 

 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3^  

Ai Docenti 
Al Personale  

 
SEDE 

 
 

BANDO   Progetto Erasmus+ K229 Italia-Rep. Ceca cod. prog. 2019-1-CZ01-KA229-061271_3 
 
Nel corrente a.s. il nostro LICEO realizzerà  uno scambio scolastico internazionale  con il “Gymmasium a 
Jazykova skola di Zlin” Repubblica Ceca finalizzato alla innovazione ed allo scambio di buone pratiche  a 
livello europeo. 
Le attività saranno svolte in Italia per cinque giorni nel mese di ottobre 2020; in Purchena (Alméria) Spagna 
per cinque giorni (+ 2 di viaggio) dal 02/02/2020 al 08/02/2020; in Varsavia (Polonia) presso Szkola 
Podstawowa nr 368 im. "Polskich Olimpijczykow" per cinque giorni (+ 2 di viaggio) nel mese di maggio 
2020; in REPUBBLICA CECA presso Gymnazium a Jazykova skola s pravem statni jazykove 
zkousky Zlin per cinque giorni (+ 2 di viaggio) nel mese di maggio 2021. 
Il progetto finalizzato alla cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche, ha come 
obiettivo principale promuovere nei giovani la costruzione di una cittadinanza attiva attraverso il 
protagonismo artistico comunitario.  
L’opera di Picasso sarà il punto di partenza per conoscere l'arte contemporanea percorrendo la storia 
delle nostre comunità attraverso lo sguardo dei suoi artisti più significativi, in modo da stimolare i 
ragazzi ad esprimere plasticamente la visione del loro intorno culturale e sociale. 

Liceo Ginnasio Statale Aristosseno 
Classico, Linguistico, Scientifico, Internazionale 

Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto -Tel.099/4539332 (presidenza)– 099/4534895 (segreteria e fax)  
www.liceoaristosseno.gov.it -email:tapc070005@istruzione.it - pec: tapc070005@pec.istruzione.it 
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La lingua comunitaria utilizzata sarà lo Spagnolo. 
Il programma prevede la partecipazione di 12 alunni nel corso del biennio delle classi 3^ del Liceo 
Linguistico N.O. che saranno individuati in base a criteri di meritocrazia.  
Gli alunni soggiorneranno in famiglia e a loro volta dovranno ospitare i partner stranieri durante la 
mobilità prevista nel nostro liceo.  
É ammessa la partecipazione volontaria al Progetto di tutte le componenti scolastiche e degli 
“stakeholders” del territorio durante lo svolgimento dell’attività progettuali presso il nostro Liceo. 
Il progetto è completamente finanziato dalla Comunità Europea e sarà svolto in lingua spagnola. 
 
La graduatoria di ammissione al progetto verrà stilata osservando i seguenti criteri: 

1. Media totale dei voti riportati comprensivo di quello del voto di condotta, riportata nello 
scrutinio finale dell’a.s. 2018/2019. In caso di parità verranno ammessi alla partecipazione gli 
alunni/e selezionati sulla base del voto più alto conseguito in spagnolo e, successivamente, del 
voto più alto in condotta. In caso di ulteriore parità si darà precedenza all’alunno più giovane 
d’età. 

2. L’alunno non deve aver riportato provvedimenti disciplinari. 
3. La famiglia deve dichiararsi disponibile ad ospitare nella propria abitazione il proprio partner 

di scambio individuato congiuntamente dei docenti accompagnatori della scuola italiana e 
scuole partner. 

    
Gli alunni del Liceo delle classi terze ad indirizzo linguistico tradizionale in lingua spagnola, 
interessati alla partecipazione, saranno ammessi alla partecipazione, previa domanda scritta da 
redigere sul modello A ivi allegato e da consegnare presso l’ufficio protocollo di segreteria entro e 
non oltre il 10/12/2019.  
 
Taranto, 03/12/2019 
 
 
 

                                                                                                         
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 
Prof. Salvatore Marzo
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