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Ai genitori degli alunni 
delle classi terze Scuola Secondaria di I grado 

Ai rappresentanti  
delle classi terze Scuola Secondaria di I grado 

Al Presidente Del Consiglio d’istituto 
Al Presidente del Comitato dei genitori 

Ai docenti  
Al D.S.G.A. 

All’albo dell’Istituto       
Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 

     OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni delle classi 
terze della Scuola Secondaria di I grado con allegata domanda di partecipazione nell’ambito del 
Programma di Accreditamento per le Istituzioni Scolastiche ERASMUS Plus Codice progetto: 2022-1-
IT02-KA121-SCH-000056521 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO che il Progetto di Accreditamento ERASMUS PLUS KA120 è stato approvato dalla Commissione 
Europea; 
VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione- nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE. 
VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle Risorse finanziarie del Programma 
ERASMUS+KA121;  
VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 
PRESO ATTO che la partecipazione a questo tipo di partenariati (e alle rispettive mobilità) rappresenta, 
per la scuola, un’opportunità di cambiamento in una dimensione europea che stimola processi di 
innovazione e miglioramento e promuove i valori dell’inclusione e della tolleranza 
che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con il College Jean Monet di Pornic 
(Francia) e con l’istituto comprensivo Storu-Vogaskoli di Vogar (Islanda)sarà impegnata a sviluppare le 
attività programmate; 
che le attività, a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e dalle modalità di realizzazione, 
metteranno gli studenti in contatto con culture differenti dalla propria in uno slancio di apertura al 
mondo delle differenze linguistiche e culturali; 
che per la realizzazione di tali attività, saranno utilizzate   le risorse progettuali, logistiche e finanziarie 
messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura. 
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CONSIDERATI gli obblighi per le azioni di pubblicizzazione e sensibilizzazione relative all’attuazione 
nell’Istituto dei Piani Integrati; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle mobilità in Europa è necessario il coinvolgimento di 
alunni dell’Istituto; 
 

INVITA 
 
 
I Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione del/la figlio/a compilando la 
scheda allegata e inviandola per mezzo mail all’indirizzo saic8ad009@struzione.it entro le ore 
14:00 del giorno 10/01/2023. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande: contenenti dichiarazioni incomplete, mendaci 
oppure  errate, non firmate dai genitori (o da chi ne fa le veci) e prive di autorizzazione al trattamento 
dei  dati personali ai sensi del d. Reg UE n.679/2016 e s.m.i. oppure  pervenute oltre il termine di 
presentazione indicato. 
L’istituto si riserva di richiedere successivamente tutta la documentazione necessaria per la partenza 
degli alunni selezionati. 
 
 
ATTIVITÀ PREVISTE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MOBILITÀ 
 
Il progetto si occupa di promuovere la dimensione europea della formazione attraverso una 
progettualità che conduca gli alunni ad acquisire competenze linguistiche, informatiche e comunicative 
sempre più ampie e che permetta loro di sperimentare esperienze culturali in un’ottica di inclusione e 
dialogo interculturale. 
Le esperienze vissute dai partecipanti durante le mobilità saranno, poi, condivise con l’intera  comunità 
scolastica. 
Gli alunni raggiungeranno la sede francese ed islandese in aereo (da concordare un eventuale pullman 
per il raggiungimento dall’aereoporto di partenza) e saranno accolti dalle famiglie francesi e islandesi 
che provvederanno a fornire loro vitto e alloggio. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
La progettazione Erasmus nell’a.s.2022/23 coinvolgerà n.15 alunni (n. 8 in Francia accompagnati da tre             
docenti e n. 7 in Islanda accompagnati da due docenti). 
ll periodo di svolgimento dell’esperienza in Francia è stato programmato dal giorno 1 Giugno al 6 
Giugno 2023 (6 giorni e 5 notti);l’esperienza in Islanda si svolgerà dal 5 Maggio al 10 Maggio 2023 (5 
giorni e 4 notti). 
In riferimento alla mobilità in Francia sarà prevista l’eventuale partecipazione di max n.1 alunno con       
disabilità che avrà priorità sugli altri e non sarà sottoposto ai criteri di selezione sotto indicati. 
In caso di presentazione dell’istanza di partecipazione di un numero maggiore di alunni con disabilità     
(beneficiari della l.n.104/92) avranno precedenza gli alunni economicamente svantaggiati. Si precisa 
che l’alunno con disabilità rientra nel numero 8 di alunni che possono effettuare la mobilità in Francia. 
 

mailto:saic8ad009@struzione.it


La selezione degli alunni partecipanti alla mobilità in Francia e in Islanda (ad eccezione degli alunni     
con disabilità per la mobilità in Francia) avverrà secondo i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei  
docenti in data 16/12/2022 e dal Consiglio d’istituto in data 19/12/2022: 
 

1) Valutazione a.s. 2021/22 (al termine del secondo quadrimestre) nelle lingue straniere 
nell’ordine: 10/9/8 
      

2) voto del comportamento (al termine del secondo quadrimestre negli aa. ss 2020/21 e 
2021/22) pari a ottimo/eccellente. 

      
La famiglia dovrà essere disponibile ad ospitare nella propria abitazione il partner francese o 
islandese (condizione necessaria). 
 
A parità di punteggio si terranno in considerazione sempre nell’ordine: 

a) Media più alta in tutte le materie nell’a.s. 2021/22 (secondo quadrimestre); 
b) Possesso di certificazione linguistica in lingua inglese o francese (Attestati); 
c) partecipazione a progettazioni extracurriculari organizzate dall’istituto per la certificazione 

Ket negli a.s.  2020/21 e 2021/22; 
d) Competenza informatica (Attestati). 

 
Qualora dovesse verificarsi ulteriormente una situazione di parità si darà priorità agli alunni 
economicamente svantaggiati.       
 
Nel caso in cui vi sia la disponibilità a vivere alternativamente l’esperienza in Francia ed in Islanda, si 
chiede di indicare la preferenza 1 e 2 in ordine di gradimento. 
Si precisa che sarà possibile partecipare ad una sola mobilità.  
 
 

In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 

Si Allega ISTANZA di PARTECIPAZIONE. 
 
 

 
                                           Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giacomina Capuano 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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