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AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE

PROGETTO Erasmus+ KA2

Prot. n. Palma di Montechiaro, lì 16/12/2019

Ai tulli i Docenti dell'istituto

All'Albo online

Alle famiglie
Al DSGA

Oggetto: Reclutamento Alunni per partecipare Progetto lìRASMUS + Cali 2019 - KA229 "Partenariati
strategici per gli Scambi tra Scuole - Settore i irruzione scolastica"

Codice progetto: 2019-l-HU0I-KA229-060950_3
Titolo progetto: Let's Play Ali Day
C.U.P. D63H19000560006

Il Dirigente Scolastico

Vista la nota dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire nella quale si comunicava la sovvenzione

approvata destinata all'Istituto per la realizzazione de Progetto Ka 229;

Vista la convenzione conclusa tra l'Agenzia Nazionale Ercsmus Plus indire e il nostro Istituto, in qualità

di beneficiario;

Vista la determina di nomina del team di coordinamento de 1 progetto prot. 6.296 del 10-10-2019.

INDICE

Il seguente bando di selezione interna per l'individuazione di n. 9 Alunni delle classi Quinte

primaria e alunni della scuola secondaria di 1" grado (E icluse le classi terze) che parteciperanno alle

transnazionalità previste dal progetto.



DESCRIZIONE DELLE TRANSN 4.ZIONALITA'

Le transnazionalità previste sono tre e si svolgeranno seconde la seguente scansione temporale:

1 ) Giugno 2020, Croazia (parteciperanno 3 alunni).

2) Gennaio 2021, Spagna (parteciperanno 3 alunni ).

3) Aprile 2021, Turchia (parteciperanno 3 alunni).

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

Gli alunni che intendono partecipare alla selezione devino possedere i seguenti requisiti:

1) Sottoscrizione da parte dei genitori alla disponibilità ad ospitare almeno un alunno

proveniente da altre scuole in occasione del m :eting che si svolgerà nella nostra scuola nel

mese di Marzo 2020;

2) Aver conseguito una valutazione finale dell'amo scolastico 2018/19 nella lingua Inglese di

almeno 7/10 e nessun provvedimento disciplimre;

3) Autorizzazione da parte dei genitori a permettere la partecipazione dei propri figli alle

mobilità all'estero.

SELEZIONE

La eventuale selezione degli alunni avverrà attraversc la proposta di un test di lingua inglese, il

cui voto verrà sommato alla valutazione conclusiva dell'anno scolastico 2018/19, riportata nella

lingua Inglese. In caso, di eventuale parità di punteggio, si terrà conto della media dei voti finali

(anno scolastico 2018/19) conseguiti in tutte le discipline.

Gli alunni che non proseguiranno gli studi con relati va. iscrizione al nostro Istituto, sono esclusi

dalla selezione.



ASSEGNAZIONE DESTINAZIONE TRANSNAZIONALITA'

La destinazione della transnazionalità verrà assegnata secondo i seguenti criteri:

1) Qualora tra gli alunni selezionati non si trovi accorc o nelle destinazioni da scegliere si procederà

al sorteggio tra gli stessi, tenendo conto delle preceden :e, di cui al punto 1.

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

I genitori che intendono proporre la candidatura dei pi opri figli alla selezione dovranno compilare

apposita domanda allegata al presente avviso, pubblicato su sito web istituzionale

(www.cangiamila.edu.it) entro le ore 12:00 del giorno JO-12-2019.

Il Dirigente Scolastico
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AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE

PROGETTO Erasmiis+ KA2

DOMANDA DI PARTECIP \ZIONE PROGETTO

"LET'S PLAY ,iLL DAY"

Progetto ERASMUS + :alì 2019 - KA229

Codice progetto: 2019-l.H J0I.KA229-06095O_3

I sottoscritto ..genitore dell'alunno

frequentante la classe. nell'anno scolastico

CHIEDE

che Il/la proprio/a figllo/a possa partecipare alle mobilità f reviste ed a tutte le attività Inserite nel Programma in

oggetto.

ALUNNO

LUOGO E DATA DI NASCITA

CLASSE

SEZIONE

RECAPITO TELEFONICO

E-MAIL

GIUDIZIO COMPORTAMENTO

SCRUTINIO FINALE20I8/19
VOTO LINGUA INGLESE

SCRUTINIO FINALE 2018/19

MEDIA DEI VOTI OTTENUTA IN TUTTE LE

DISCIPLINE SCRUTINIO FINALE 2018/19

DISPONIBILITÀ' AD OSPITARE ALMENO UN

ALUNNO PROVENIENTE DA ALTRE SCUOLE

IN OCCASIONE DEL MEETING CHE SI TERRA'

IN ITALIA

FIRMA


