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Circ. n. 56 Bitonto, 25/10/2022 

 

Agli Studenti della classi 3^ e 4^ partecipanti alle mobilità 

ERASMUS+ : BELGIO – SPAGNA e IRLANDA. 

Ai Docenti Accompagnatori  

Alla Commissione Erasmus 

Alla Vicaria Prof.ssa P. De Candia  

Ai Referenti dei Plessi coordinati. 

Al DSGA  

Al sito WEB  

 

 

OGGETTO: MOBILITÀ ERASMUS+ PROGETTO N. 00003948 -1^ ANNUALITA’  – Corso 

Supporto Linguistico ON-LINE (piattaforma OLS) – Alunni Partecipanti alle mobilità. 

 
 

Come stabilito nel Progetto e all’art. 5 del Contratto Erasmus+ sottoscritto dagli alunni vincitori dei bandi 

delle tre mobilità Erasmus+, destinazioni : Belgio, Spagna e Irlanda, si ricorda agli stessi, che il programma 

prevede lo svolgimento del cosiddetto supporto linguistico (On Line Linguistic Support), ovvero la 

possibilità di utilizzare una piattaforma online (OLS) che consente agli studenti di valutare le proprie 

competenze linguistiche e di approfondirle attraverso un breve corso di lingua straniera. 
 

L’Agenzia di supporto all’organizzazione ha inviato sulla chat di gruppo creata, a tutti gli studenti 

selezionati, la comunicazione che è possibile registrarsi sulla piattaforma OLS.  

Per accedervi bisogna cliccare sul seguente link :  

https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-

overview.php?title=learn-the-basics-of-22-languages-with-the-online-language-support 
Per registrarsi basta seguire le indicazioni comunicate nella chat di gruppo.  

 

Il supporto linguistico consta di alcuni test da effettuarsi prima della partenza, ed è finalizzato all’ 

accertamento delle competenze linguistiche possedute dallo studente in ingresso. Il secondo dovrà essere 

svolto al termine della mobilità, entro il primo mese dal rientro.  
 

Il corso linguistico OLS E’ OBBLIGATORIO per tutti gli studenti selezionati e partecipanti al 

Progetto, pena il mancato ricevimento della certificazione finale e la restituzione del contributo finanziario 

Erasmus+ ricevuto. 
 

Si tratta in sostanza, di una possibilità in più per migliorare la propria competenza linguistica prima 

dell’inizio del periodo di mobilità. 
 

Si confida nella collaborazione di tutti. 
 

 

 

Il Docente Referente Organizzativo Erasmus                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Prof. Giuseppe Picca                                                                              Dott.ssa Giovanna Palmulli 

                                                                               Firma autografa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/199           
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