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Agli alunni di classe prima 
Ai genitori degli alunni di classe prima 

Liceo “G. Marconi” 
Sito WEB - Sedi 

 

Oggetto:  Progetto Erasmus+ Steamlink - manifestazione di interesse mobilità a 

breve termine in Grecia (dal 26 al 30 settembre 2022) per gli alunni delle 

attuali classi prime 

 

Come noto, il nostro Istituto sta realizzando il progetto Erasmus+ KA2 per la mobilità studenti dal 

titolo STEAM LINK (S.T.E.A.M. è l’acronimo inglese di Science, Technology, Engineering, Arts, 

Mathematics), sviluppato in collaborazione con il Colegio Jabi (Spagna) e il 6th Lykejo Gymnasio 

Larissas (Grecia). E’ un’importante occasione formativa che coinvolge gli alunni dai 15 ai 17 anni per 

favorire, con mobilità a lungo e breve termine, la scelta di percorsi tecnici e scientifici, richiesti dal 

mondo del lavoro, e il processo di internazionalizzazione del nostro Istituto. 

Il progetto prevede, per il prossimo anno scolastico, una mobilità di breve durata in 

Grecia presso il 6th Lykejo Gymnasio di Larissas, dal 26 al 30 settembre, per gli alunni 

italiani e spagnoli. Gli alunni saranno accompagnati dai docenti e soggiorneranno presso le 

famiglie accuratamente selezionate dalla scuola greca. 

Durante la mobilità gli alunni frequenteranno la scuola ospitante, visiteranno luoghi di interesse 

storico-culturale e parteciperanno a eventi organizzati dalla scuola. Questo al fine di favorire 

competenze sociali, civiche e interculturali già avviate a distanza durante il primo anno del progetto. 

Il progetto, finanziato dai fondi del programma Europeo Erasmus+, non prevede oneri di spesa 

per le famiglie degli alunni in mobilità. 

 

Si invitano, pertanto, i genitori degli alunni delle classi prime a manifestare l’interesse alla 

partecipazione della/del propria/o figlia/o al programma Erasmus+ e la disponibilità ad ospitare 

una/o delle/degli allieve/i greche/greci che nel prossimo anno scolastico (22/23) beneficeranno 

dell’esperienza formativa presso il nostro Istituto.  

Dovendo selezionare 5 alunni, in caso di esubero di candidature, nella selezione dei partecipanti sarà 

data priorità: 

• a gruppi di alunni appartenenti alla stessa classe e provenienti da sezioni non coinvolte nella 

mobilità a lungo termine;  

• agli alunni le cui famiglie sono disponibili ad ospitare gli alunni greci nel prossimo anno 

scolastico; 

• agli alunni con media dei voti in inglese riportata nel I quadrimestre più alta. 

L’eventuale adesione al progetto deve essere formalizzata compilando entro e non oltre 

il 30/05/2022, il modulo al seguente link: https://forms.gle/XmgHenQJfToWGB977 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Piera Fattibene 
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