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COMUNICAZIONE N.10 

OGGETTO: Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra 

Scuole – Settore istruzione scolastica. 

Si comunica che in data 15.09.2020 è stata approvata la candidatura del nostro istituto per 
la partecipazione al progetto Erasmus+ KA2 dal titolo “Far away but still close: Discovering new 
cultures” - Lontani ma vicini: alla scoperta di nuove culture in collaborazione con il liceo Tömörkény 
István Gimnázium di Seghedino (Ungheria), destinato agli alunni delle terze classi.  

Gli alunni interessati alla partecipazione sono invitati a prendere visione del bando di 
selezione pubblicato qui.  

Per quanto riguarda le mobilità dei gruppi delle scuole coinvolte si fa riferimento alle disposizioni 
emanate dalla Commissione Europea: 

In relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha determinato considerevoli restrizioni alla 
mobilità fisica, la Commissione europea ha emanato nuove disposizioni utili per i progetti in 
corso e per quelli approvati nel bando 2020, per garantire l’attuazione del programma nei prossimi 
mesi da parte delle Agenzie Nazionali e dei beneficiari, e consentire la mobilità dei partecipanti 
Erasmus+ 

MOBILITÀ BLENDED (AZIONE CHIAVE 1 E AZIONE CHIAVE 2) 

I beneficiari potranno avviare attività di mobilità in modalità virtuale. 

Le attività devono essere coerenti con l’obiettivo della mobilità, come ad esempio attività in 
“distance learning” organizzata dall’istituzione ospitante, formazione virtuale ecc. Le mobilità 
dovranno essere combinate con una componente di mobilità fisica all’estero, nel momento in cui 
sarà nuovamente possibile. Tali mobilità dovranno essere riconosciute totalmente (ad esempio 
tramite ECTS), per tutte le attività svolte nel periodo di mobilità virtuale e fisica. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle docenti: Rita Palmieri e Rosanna Callipari  

Per sapere di più sui programmi Erasmus+ visita il sito www.erasmusplus.it 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

https://www.liceimazzinilocri.edu.it/albo-pretorio-online-atti-in-corso-di-validita/?action=visatto&id=2288
http://www.erasmusplus.it/



