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Circolare n. 202         Prato 17/2/2020 

 

Ai genitori e agli alunni di tutte le classi 1e, 2e, 3e 

Ai docenti delle classi 1e, 2e, 3e 
Alla prof.ssa Bacita 

Ai proff. Russo, Buffone 
Alla segreteria didattica 

Alla segreteria Amministrativa 

Al DSGA 
 

 
Oggetto: Pubblicazione avviso di presentazione delle candidature per 
l’individuazione di n. 6 alunni per la partecipazione alla mobilità in Romania 

orientativamente dal 17 al 23 Maggio 2020 prevista dal progetto Erasmus+ ”ALL 
in One Hand” Azione KA2 Partenariati per scambi tra Scuole Convenzione n. 2018-

1-RO01-KA229-049582_6 con allegate domanda di partecipazione e dichiarazione 
personale dei genitori. 
 

 
Si informa che è stato pubblicato l’avviso in oggetto e che tale documentazione può essere 

reperita nel sito della scuola nella sezione Erasmus+ 
https://www.istitutogkprato.edu.it/erasmus/ e che tutte le altre comunicazioni riguardanti 
la mobilità in oggetto (elenco domande pervenute, data colloquio selezione, modulo 

consenso genitori ecc.) saranno pubblicate nella stessa pagina web. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Pollini 

mailto:info@istitutogk.it
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Avviso di presentazione delle candidature per l’individuazione di n. 6 alunni per la 

partecipazione alla mobilità in Romania dal 17 al 23 Maggio 2020 prevista dal 

progetto Erasmus+ ”ALL in One Hand” Azione KA2 Partenariati per scambi tra 

Scuole Convenzione n. 2018-1-RO01-KA229-049582_6 

con allegate domanda di partecipazione e dichiarazione personale dei genitori 
 

Si invitano i Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione (allegata) alla 

selezione del/la figlio/a debitamente compilata e firmata entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno mercoledì 26/02/2020 (pena l’esclusione) presso l’ufficio Segreteria 

Amministrativa (sig.ra Laura Burrini). 

ATTIVITÀ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE 

Tematiche relative al disagio a scuola e all’inclusione attraverso lo sport, la musica, l’arte, il 

teatro, la danza e la cultura, l’uso costante della lingua inglese (lingua veicolare del 

progetto) ed il miglioramento delle competenze digitali.  

 

Mobilità - “Inclusione attraverso la danza” dal 17 al 23 maggio 2020 (7 giorni) a Focsani 

(Romania), 6 studenti (alloggio in albergo o in famiglia da stabilire successivamente in base 

alla disponibilità della scuola ospitante) con 2 docenti accompagnatori. 

 

Obbiettivi:  

- aumentare l’autostima degli alunni 

- identificare diversi tipi di danza come strumento di inclusione e una forma di terapia per 

persone con bisogni speciali 

- sviluppare la capacità di coordinazione motoria, seguire regole, passi ed indicazioni  
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- pianificare un festival e prendere decisioni su come sarà organizzato  

Secondo gli specialisti, la capacità di apprezzare e rispondere alla musica è una qualità 

innata dell'essere umano che rimane inalterata dalla disabilità e non dipende 

dall'educazione musicale in generale. 

Danzare come una forma di terapia è uno strumento per il quale non servono molte parole, 

per alcuni tipi di danza avrete bisogno di passi specifici per altri si può esprimere 

liberamente. 

Il programma della mobilità inizierà con alcuni esercizi di team building per conoscersi 

meglio, la presentazione della tabella di marcia e una caccia al tesoro (collegata alla danza) 

per familiarizzare i partecipanti allo spazio e alla comunità.  

I partecipanti prepareranno una presentazione sulla caccia al tesoro e una pratica per 

introdurre una danza tradizionale ed insieme si proverà a capire la storia di questa danza, 

se viene eseguita indossando costumi tipici, se richiede passi particolari ed il momento 

quando viene eseguita. Successivamente i partecipanti sceglieranno un tipo di danza che 

non conoscono e cercheranno di imparare ed eseguire. La danza contemporanea sarà usata 

per esprimersi attraverso i loro corpi e le loro emozioni. Questo tipo di attività  

aiuterà a comprendere culture diverse, a sviluppare la creatività e il senso di 

coordinamento durante il processo decisionale.  

Per gli alunni BES è un importante percorso di recupero che li aiuta a superare gli ostacoli 

fisici, psicologici, cognitivi e sociali entro i limiti delle loro capacità, e la terapia si applica ad 

una vasta gamma di disabilità come autismo, ADHD, ritardo dello sviluppo emotivo, disturbi 

dell'udito. 

Le attività saranno supervisionate da insegnanti e saranno affiancate da partner locali con 

volontari esperti per organizzare la manifestazione. 

Entro la fine della mobilità useremo film per imparare, registreremo brevi video e 

testimonianze dei partecipanti. Gli insegnanti accompagnatori guideranno gli studenti e 

offriranno loro supporto nella realizzazione di tutte le fasi del progetto. 
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I partecipanti elaboreranno un breve festival per introdurre il tema “Inclusione attraverso la 

danza” (con esposizioni di danza tradizionale e contemporanea in gruppi misti) alla 

comunità locale. 

Le attività svolte durante la mobilità saranno condivise da studenti e insegnanti nelle 

proprie scuole in progetti ed iniziative extracurriculari.  

La valutazione degli aspiranti partecipanti alla mobilità e consequenziale selezione avverrà 

a cura di una Commissione preposta.  

Criteri di selezione:  

- età tra 12 e 16 anni   

- presentazione documentazione completa per la mobilità 

- lettera motivazionale (da allegare alla domanda di partecipazione) 

- disponibilità alla partecipazione ad attività pomeridiane collegate alla realizzazione del 

progetto (attività preparatorie alla mobilità - realizzare una presentazione in lingua inglese 

sul tema del progetto - danza; l’esposizione di tale presentazione durante la mobilità; 

relazione scritta al rientro; presentazione delle attività e disseminazione in diverse 

momenti)   

- colloquio: presentazione personale in lingua inglese, motivazione partecipazione al 

progetto, alle attività di disseminazione e l’utilizzo dei risultati nelle future attività 

curricolari ed extracurricolari.  

 

Precedenza in graduatoria 

- nessuna partecipazione a precedenti mobilità 

- la capacità reddituale ricavata dal modello ISEE (precedenza al candidato con capacità 

reddituale certificata più bassa) 

 

In caso di rinunce dovrà essere restituita la somma utilizzata per l’acquisto del 

biglietto aereo e si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  

 

Coordinatore progetto, 

Prof.ssa Mirela Bacita 

Allegati: Modello di domanda 
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