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Comunicazione. 046 
Genova, 30/09/2020 Prot.: vedi segnatura 

Ai/alle docenti della Scuola Primaria 
 e della Scuola Secondaria 

 

Oggetto: dichiarazione di interesse a partecipare alle attività del programma          
Erasmus+ “GLOW - Guardian life of water” 

 
Il nostro Istituto ha vinto un bando Erasmus + 2020/22 in rete con scuole di altri Paesi                 
(Spagna, Portogallo, Turchia e Macedonia). Il progetto coinvolge alunni/e della Scuola           
Primaria e Secondaria in attività di vario tipo centrate sul tema dell’acqua nel proprio              
ambiente di vita. Durante il progetto saranno approfondite tematiche legate all’educazione           
ambientale e alla geografia del territorio nonché alla sua salvaguardia. In particolare, le             
classi coinvolte rifletteranno sull’importante ruolo del mare e dei fiumi nella propria città e              
sulle conseguenze di certi comportamenti, in un’ottica interdisciplinare volta alla          
condivisione di conoscenze ed esperienze con i paesi partner e alla promozione della             
cittadinanza attiva.  
La finalità è quella di confrontarsi con realtà molto diverse, dove l’acqua è altrettanto              
essenziale e deve essere salvaguardata. Il progetto permetterà anche di sperimentare in            
un contesto sociale l’uso della lingua inglese attraverso attività di incontro a distanza,             
scambio di materiali e confronto con alunni/e di altre realtà.  
Il progetto previsto per il biennio 2020/2022, prevederà un impegno della classe e dei              
docenti coinvolti in attività di vario tipo sui temi illustrati, che saranno via via concordate               
con le altre scuole del partenariato e la scuola capofila ed effettuate prevalentemente in              
orario scolastico, salvo eventuali ed eccezionali iniziative. Vista l’articolazione del progetto,           
i/le docenti coinvolti/e assumeranno l’impegno a realizzare le attività richieste nei tempi e             
nelle modalità stabilite. Eventuali attività o impegni al di fuori dell’orario scolastico che si              
rendessero necessari durante il progetto saranno concordati con il team di progetto (DS,             
Maria Grazia De Carlo, Francesca Riccardi) e potranno essere retribuiti attraverso il fondo             
del programma. 
Si invitano i docenti a valutare l’adesione a questa prestigiosa opportunità durante i             
prossimi incontri di Interclasse e Consigli di classe, considerando altresì l’impegno           
richiesto. 
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Saranno selezionate tre classi della Scuola Primaria e due della Scuola Secondaria in             
base ai seguenti criteri: 

1. Conoscenza base della lingua inglese (5 punti a docente/Max. 20 punti) 
2. Partecipazione a precedenti iniziative E-Twinning o Erasmus + (5 punti a docente/Max. 20             

punti) 
3. Partecipazione a iniziative specifiche sull’educazione ambientale (5 punti a docente/Max.          

20 punti) 
4. Conoscenze digitali specifiche per la produzione di semplici prodotti didattici digitali           

(video/grafica) e per la gestione della didattica a distanza. (5 punti a docente/Max. 20 punti) 
5. Sintetica motivazione del proprio interesse (Max. 20 punti) 

Le richieste dovranno essere indirizzate alla segreteria tramite posta elettronica          
(geic831009@istruzione.it), utilizzando la modulistica allegata alla presente       
comunicazione e specificando l’oggetto “Interesse progetto Erasmus GLOW”. Si         
precisa che deve essere fatta un’unica copia per classe includendo tutti i docenti             
interessati. 
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 5-11-2020. 
 
 
 
    La Dirigente Scolastica 

Maria Orestina Onofri 
(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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MODELLO DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

ERASMUS + “GLOW” 
 
 

Oggetto: interesse a partecipare al progetto “Erasmus+ Glow” 
 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
IC MARASSI 

Genova 
  
I/Le sottoscritti/e docenti  

chiedono di inserire la classe __________ della Scuola ____________________________ 

nel programma Erasmus + Glow previsto per il biennio 2020/22. 

Allegano di seguito le informazioni richieste per la valutazione della domanda. 

DOCENTE TITOLI (conoscenza inglese, partecipazione 
attività europee, partecipazione ad attività di 
educazione ambientale, conoscenze digitali 
specifiche) 

Ulteriori informazioni 
circa i titoli presentati 

   

   

   

   

   

   

 

Motivazione della richiesta (Max.1500 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Genova, ______________________ 

  
  

________________________________ 
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