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Padova, 25  Novembre 2019 

         A tutti i docenti 

         A tutte le classi seconde e terze 

         Alle famiglie tramite il sito 

 

   COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA N. 216 

 

Oggetto:   ERASMUS +  G.U.E.S.S _2019 - 1 - DE03 - KA229 - 059636_2 
   Green and Unique European Student Startup  
  INFORMATIVA E BANDO DI SELEZIONE STUDENTI 

 

In riferimento alla comunicazione n° 780 e al piano di sviluppo europeo 19-20 deliberato nel 

collegio del 14 ottobre 2019, si ricorda che il nuovo progetto ERASMUS +  G.U.E.S.S , creato con il 

partenariato delle cinque scuole del progetto S.P.E.E.D (Germania ,Belgio, Svezia, Ungheria, 

Romania), è  basato sullo sviluppo di competenza trasversali nell'ambito della imprenditorialità, i 

green jobs e la sostenibilità ambientale . 

Dopo la conferenza dei coordinatori in Germania la settimana scorsa, siamo giunti nella fase 

operativa che porterà alla progettazione di start-up create dagli studenti in ogni scuola con un 

contest finale che individuerà la migliore. 

Il progetto, che dura due anni, coinvolgerà 20 studenti motivati e interessati di classe seconda e 

terza, che verranno selezionati con un bando apposito il cui link è comunicato a seguire. 

http://www.itismarconipadova.edu.it/


Il calendario delle attività del progetto prevede, oltre a formazione in Italia, 5 mobilità nei paesi 

partner durante le quali i partecipanti lavoreranno e si confronteranno con i partner stranieri in 

lingua Inglese.  

Le mobilità dell'anno 19-20, che avranno per oggetto quattro degli obiettivi specifici di "Europa 

2020" (Employment, Climate change and Energy sustainability, Fighting poverty and social 

exclusion), saranno effettuate dagli studenti delle classi terze secondo il seguente calendario: 

Germany - January 27th - 31st (Monday / Friday travelling days) 

Sweden - May 25th - 29th (Monday / Friday travelling days) 

Gli studenti di classe seconda andranno in mobilità in Romania, Ungheria e Belgio nell’a.s. 20-21. 

 

 SI precisa che dal 1 al 5 aprile 2020 l'ITT G. Marconi ospiterà un Meeting Internazionale con i 20 

studenti selezionati dell’ITT G. Marconi di classe seconda e terza e  i 25  studenti e i 6 docenti delle 

scuole partner (ospitati nelle famiglie italiane). 

  Nel periodo sopramenzionato si organizzeranno attività formative sulle tematiche del progetto 

sia  in orario  curricolare sia  extracurricolare. 

Il partenariato utilizza la lingua inglese come lingua veicolare sia nelle attività a distanza sia nelle 

mobilità. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai proff.  Potenza, Rossi e Morando. 
 
L'avviso di selezione per gli studenti di classe seconda e terza è pubblicato nell'albo pretorio al 
seguente link: 
 
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SG19278&idatto
=887179&pag=1 
 
  

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Paola Palmegiani 
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