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Circolare n. 25 

Agli studenti delle classi III

 Al sito Web dell'Istituto  

Agli atti - Fascicolo progetto 

 

OGGETTO:  selezione studenti delle classi terze  per la mobilità  studentesca nell’ambito del 

PROGETTO ERASMUS+ 

Il Dirigente scolastico 

VISTO  che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 – Partenariati strategici tra sole scuole – Settore Istruzione 

Scolastica, “THE CULTURAL HERITAGE OF OUR LAND: FROM ART TO FORK” (codice progetto 2019-1-

IT02-KA229-062619_1) è stato approvato dalla Agenzia Nazionale della Commissione Europea; 

VISTO  che il progetto, di durata biennale (a.s. 2019/2020 e 2020/2021), ha come capofila  il nostro 

istituto e come scuole partner altre cinque scuole in Grecia, Bulgaria, Cipro, Portogallo e Polonia, e 

prevede la partecipazione di 4 studenti per istituto; 

VISTO che il progetto prevede come tappe soggiorni di circa una settimana in ciascuna delle 

scuole partecipanti durante i quali si svilupperà il tema del progetto , utilizzando come strumento di 

comunicazione la lingua inglese;  

PRESO ATTO che le azioni dell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 – 

Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche – devono contribuire ai partenariati strategici 

al fine di implementare l’alleanza delle conoscenze e delle abilità delle Lingue straniere 

comunitarie, migliorare i livelli di apprendimento degli allievi e devono caratterizzare la scuola sia 

come servizi per la crescita cultura ledi tutta l’utenza sia come modello di efficienza e trasparenza 

nella gestione e nell’amministrazione delle risorse finanziate; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario il coinvolgimento degli alunni e 

che la prima tappa del progetto, mobilità presso il nostro Istituto nel prossimo mese di novembre 

2019 è molto vicina; 

INDICE 

il seguente bando per la selezione di n. 20 studenti delle classi terze da inserire nel gruppo di lavoro 

per lo svolgimento del progetto nel nostro istituto in collaborazione con le scuole partner straniere.  

Art. 1 – Quanto in premessa è parte integrante del bando. Le destinazioni previste per l’a.s. 

2019/2020 sono la nostra sede, Palamas (Grecia) e Silistra (Bulgaria); per l’a.s. 2020/2021 Larnaka 

(Cipro), V.N. Famalicao (Portogallo) e Pulawy (Polonia). Nell’intervallo tra una mobilità e l’altra, il 

gruppo di lavoro preparerà i workshop e i materiali così come da programma, elaborerà proposte 

di lavoro e preparerà le mobilità successive. 

Art. 2 – Gli studenti che intendono partecipare alle attività del progetto ERASMUS PLUS saranno 

selezionati fra gli alunni delle classi terze di tutti gli indirizzi dell’Istituto. La domanda allegata al 

presente bando dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte dallo studente interessato e dai 

genitori, o da chi esercita la potestà genitoriale, entro le ore 13.00 del 07/10/2019. 

Art. 3 – I requisiti richiesti sono :  

• frequentare una delle classi terze dell’Istituto; 

• aver conseguito negli scrutini finali dell’a.s. 2018/2019 l’esito di ammissione al successivo 

anno scolastico senza debiti formativi; 

• disponibilità a viaggiare in uno dei Paesi indicati nel bando per una settimana circa nel 

periodo di svolgimento delle attività didattiche (settembre-giugno) per il presente e il 

successivo a.s. soggiornando presso famiglie del luogo; 

• disponibilità a partecipare a tutte le attività del gruppo di lavoro, previste e calendarizzate 

in orario pomeridiano dal TEAM ERASMUS, al fine di svolgere le attività previste dal progetto 

2019-1-IT02-KA229-062619_1 , e in particolare quelle relative alla preparazione della 

settimana che si svolgerà a Castellaneta dal 18 al 22 novembre 2019; 

• disponibilità, da parte delle famiglie di appartenenza, ad accogliere e a far soggiornare 

presso di loro, a titolo gratuito e per una settimana circa, uno studente o una studentessa 

proveniente dall’estero, nel mese di novembre p.v. 

Art. 4 – Per gli alunni inseriti nel gruppo di lavoro, la partecipazione alla trasferta è obbligatoria. Il 

Paese presso cui lo studente effettuerà il soggiorno sarà deciso dal MANAGEMENT TEAM, 

eventualmente concordando con gli studenti o, in ultima analisi, ricorrendo al sorteggio.  

Art. 5 – La selezione terrò conto dei seguenti criteri e la relativa griglia: 

• possesso di una certificazione per la lingua inglese di livello B1 del QCER 

• media dei voti riportati nello scrutinio finale del precedente a.s. 

• voto in Lingua Inglese riportato nello scrutinio finale del precedente a.s. 

• voto di condotta 

Possesso certificazione B1 Lingua Inglese Punti 3 
 

Media scrutinio finale 7<M<8                 punti 1 

8,01<M<9            punti 1,5 
9,01<M<10          punti 2 
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Voto in Lingua Inglese =8                       punti 1 

=9                       punti 2 
=10                      punti 3  

Condotta =8                       punti 1  
=9                       punti 1,5 
=10                     punti 2 

In base a tali criteri sarà stilata una graduatoria,in cui verranno selezionati i primi 20 per il 

gruppo di lavoro. 

 

Art. 6 – Le spese sono finanziate dall’Agenzia Nazionale dell’Unione Europea, tramite la nostra 

scuola. In caso di rinuncia improvvisa, le famiglie si impegnano a rimborsare il prezzo del volo 

eventualmente già acquistato. 

Art. 7 – In caso che uno studente si dimetta o decada dal gruppo di lavoro, verrà selezionato in 

surroga il primo candidato escluso nella graduatoria.  

f.to Il Dirigente Scolastico* 

                                                                                                                                   Vita Maria SURICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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CANDIDATURA PER IL PROGETTO ERASMUSPLUS “THE CULTURAL HERITAGE OF OUR LAND: 

FROM ART TO FORK” cod. progetto: 2019-1-IT02-KA229-062619_1 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IISS MAURO PERRONE 

di Castellaneta (TA) 

 

L’alunn…   ………………………………………………………., nat…. a ………………………………….. il 

……………………….., frequentante per il corrente anno scolastico la classe …………. sez…………… 

dell’indirizzo ……………………………………. con la presente  

CHIEDE 

di essere inserito nel gruppo di lavoro per la realizzazione delle attività del Progetto ERASMUS PLUS 

2019-1-IT02-KA229-062619_1, organizzato da codesto Istituto in partenariato con scuole di altri 5 

Paesi europei. 

A tal fine dichiara: 

a) di possedere i requisiti indicati nel bando; e in particolare di essere stato ammesso alla 

classe successiva senza debiti formativi nello scrutinio finaledell’a.s. 2018/2019; 

b) di essere disponibile a partecipare a tutte le attività del Progetto organizzate dall’ ERASMUS 

TEAM in orario pomeridiano; 

c) di essere disponibile a viaggiare e a soggiornare per una settimana in uno dei Paesi indicati 

nel bando, per partecipare alle attività formative e allo scambio culturale con le scuole 

partner, soggiornando presso le famiglie del posto; 

d) di accettare tutte le condizioni indicate negli articoli del bando. 

Dichiara inoltre: 

a) di possedere la seguente Certificazione linguistica per la lingua Inglese, di livello 

……………………………………………………………………………………………………………………..  

(indicare l’ente che l’ha rilasciata e la data e il luogo di conseguimento) 

b) di aver riportato nello scrutinio finale dell’a.s. 2018/2019 la seguente media: ……………….. 

c) di aver riportato nello scrutinio finale dell’a.s. 2018/2019 il seguente voto in Lingua Inglese: 

……. 

d) di aver riportato nello scrutinio finale dell’a.s. 2018/2019 il seguente voto di Condotta: …….. 

Allego l’attestato della certificazione e l’autorizzazione dei miei genitori o di chi esercita la potestà 

genitoriale. 

Castellaneta, ………………………….  

                                                                                                Firma  

……………………………………………………. 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’IISS MAURO PERRONE 

di Castellaneta (TA) 

 

 

 AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

Il /La sottoscritt……  ………………………………………………………………………………..   

C.F. …………………………………………………………………………………………………..  

nato a ………………………………………………….. prov. ……………………. il ……………………………..  

residente a ………………………………………. CAP……………… via ……………………………………….. 

 n. …… 

 

Il /La sottoscritt……  ………………………………………………………………………………..   

C.F. …………………………………………………………………………………………………..  

nato a ………………………………………………….. prov. ……………………. il ……………………………..  

residente a ………………………………………. CAP……………… via ……………………………………….. 

 n. …… 

in qualità di genitori dell’alunno/a ___________________________________________ frequentante la 

classe ___________ dell’Indirizzo ______________________________________ 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste nell’ambito del Progetto ERASMUS+ THE 

CULTURAL HERITAGE OF OUR LAND: FROM ART TO FORK, comprensive di trasferta e soggiorno in uno 

dei Paesi europei indicati nel bando, nonché delle attività di formazione e progettazione da 

svolgersi nell’Istituto in orario pomeridiano. 

Si dichiarano disponibili ad accogliere e a far soggiornare presso di loro, a titolo gratuito e per una 

settimana circa, uno studente o una studentessa stranieri nel mese di novembre 2019.  

Sono consapevoli che in caso di rinuncia improvvisa,dovranno rimborsare l’intero importo del volo 

qualora sia stato già acquistato dalla scuola.  

Firme dei genitori ( o di chi esercita la potestà genitoriale) 

________________________________________ 

________________________________________  


