
 

  

  

  

  

  

  

Ai genitori delle classi terze  

Scuola Secondaria di 1° grado  

Al Dsga  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Avv. Michele Terribile  

Al Presidente del Comitato genitori  

Sig.ra Emanuela Bassano  

                                                                                                                        All’Albo e al Sito  

Agli Atti  

  

  

Oggetto: Programma Erasmus + Call 2019-ka2 Partenariati strategici per Scambi tra Scuole-
Settore Istruzione Scolastica. Codice progetto  2019-1-FR01-KA229-062205-3 

 
 

 

 Avviso di selezione alunni partecipanti.  
  

  

Si informano i Sigg. genitori che la nostra scuola risulta beneficiaria del progetto Erasmus + 

in oggetto . Esso prevede la mobilità bilaterale verso i partner sia dei docenti che degli 

alunni.  

Per l’anno scolastico 2019/20 saranno interessati gli alunni delle classi terze della Scuola 
Secondaria di 1°grado come previsto nel PTOF revisione annualità 2019/20.  
Gli alunni si recheranno a Pornic (Francia) e vivranno esperienze didattiche e formative 
presso il College Jean Mounes e altre località francesi individuate dal College in partenariato 
con l’I.C. “G..Marconi”.  
Gli alunni raggiungeranno la sede francese in aereo ( da concordare un eventuale pullman 

per il raggiungimento dall’aeroporto di partenza) e saranno affidati a famiglie selezionate 

dalla Scuola organizzatrice alloggiando nelle loro case per vivere la “vita” della nazione 

ospitante. Il contributo finanziario fornito dall’Agenzia Nazionale Indire coprirà interamente 

i costi del viaggio di andata e ritorno. Eventuali costi minimi per spostamenti tra città 

francesi saranno comunicati nella riunione organizzata dall’Istituto successivamente 

all’individuazione dei partecipanti.  

ISTITUTO   COMPRENSIVO   

"G.MARCONI"   
VIA IONIO SNC ,   84091   BATTIPAGLIA     

Codice meccanografico  SAIC8AD009   –   C.f . 91050600658   
            E - mail  SAIC8AD009@istruzione.it    –   Pec  saic8ad009@pec.istruzione.it   

Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia. edu .it    
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La progettazione Erasmus nell’a.s. 2019/20 coinvolgerà n.16 alunni e n.3 docenti. Il periodo 

di svolgimento dell’esperienza in Francia è stato programmato dal 10 maggio  al 17 maggio 

2020 (8 giorni e 7 notti).   

 

La selezione degli alunni partecipanti avverrà secondo i seguenti criteri deliberati dal 

Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto  in data 29/01/20. Essi sono i seguenti:  

 

1) Valutazione a.s. 2019/20 (al termine del primo quadrimestre) nelle lingue straniere 

nell’ordine: 10/9/8 

2) Valutazione nel comportamento pari a ottimo/distinto. 

A parità di punteggio si terranno in considerazione sempre nell’ordine:  

a) Possesso di certificazione linguistica  

b) Media più alta in tutte le materie  

c) Competenza informatica (Attestati)  

d) Disponibilità dimostrata con lavori realizzati in iniziative di valorizzazione delle lingue 

straniere ( E twinning – Erasmus day).  

  

e) Disponibilità a recarsi negli Stati esteri presso famiglie e ad ospitare alunni delle 

nazioni partner presso la propria abitazione.  

  

N.B. Sarà data priorità alla sistemazione di alunni con coetanei di età e genere.  

  

I genitori che sono interessati a far partecipare i propri figli alla suddetta mobilità dovranno 

firmare il modulo allegato.  

  

  

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al protocollo dell’istituto entro e non oltre il 

giorno 28 febbraio 2020.  

                                                                                            

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott.ssa GIACOMINA CAPUANO   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del   

D.lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa   
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