
Agli Studenti delle classi seconde e terze 

 

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI 

 

Oggetto: selezione studenti per la mobilità studentesca nell’ambito del Progetto ERASMUS PLUS. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Vista la nota dell’Agenzia Nazionale INDIRE con la quale si autorizza questo Istituto ad avviare le 

attività del Progetto KA2 - Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole “Think Smart - Act 

Green”   

Codice: 2020-1-AT01-KA229-077992_4; 

 

Vista la durata biennale del Progetto; 

 

Visto che il Progetto prevede: 

 un soggiorno di una settimana a Siviglia per 8 studenti di questo Istituto 

 un soggiorno di una settimana a Madera per 8 studenti di questo Istituto 

 una collaborazione online con le altre scuole partner di Austria, Svezia, Grecia, Spagna, 

Portogallo, utilizzando come strumento di comunicazione la lingua inglese 

 

INDICE 

  

un bando per selezionare n. 16 STUDENTI delle classi seconde e terze di questo Istituto per la 

realizzazione del Progetto, che è volto ad approfondire il tema dello sviluppo sostenibile.  

Oltre al soggiorno all’estero, saranno organizzate numerose attività, tra le quali lezioni in presenza, 

seminari, attività laboratoriali, rilevazioni scientifiche, videoconferenze, escursioni e visite guidate. 

Il Progetto prevede, inoltre, l’accoglienza presso il nostro Istituto di 16 studenti delle scuole 

partner (8 spagnoli e 8 portoghesi) che saranno ospitati presso le famiglie dei nostri allievi per una 

settimana; a loro volta, i nostri allievi saranno ospitati presso le famiglie degli studenti spagnoli e 

portoghesi.  



Il Progetto inizierà nel mese di novembre 2020 con attività locali, in attesa che si possa avviare la 

mobilità internazionale (non prima di maggio 2021); il termine delle attività non è ancora fissato, 

ma non sarà oltre il 2023. Per questo motivo, i partecipanti saranno selezionati nelle classi 

seconde e terze. 

 A conclusione del Progetto, i partecipanti produrranno presentazioni multimediali, filmati, 

opuscoli, articoli, relazioni, pannelli esplicativi.  

La partecipazione sarà valutata ai fini del credito scolastico e sarà riconosciuta come percorso 

PCTO. Al termine del Progetto, all'alunno sarà rilasciato un attestato di partecipazione con 

indicazione delle competenze acquisite.  

Ai fini della selezione saranno valutati i seguenti requisiti:      

1. Essere in grado di ospitare un partner in 

visita nel nostro  paese 

CONDIZIONE NECESSARIA 

2. Voto di condotta 

 

Voto 9     punti 1 

Voto 10   punti 2 

3. Voto in lingua inglese dello scrutinio 

finale dell’A.S. 2019-20 

Voto 8 punti 2 

Voto 9 punti 4 

Voto 10 punti 6 

4. Media dello scrutinio finale  6  M < 7   punti 1 

7  M < 8   punti 2 

8  M < 9   punti 4 

9  M          punti 6 

5. Certificazioni linguistiche con priorità  

1. Inglese   2. Spagnolo 

Punti 2 per ogni certificazione 

 

Compilazione della GRADUATORIA 

 Il Gruppo di Progetto provvederà alla formulazione di una graduatoria in stretto ordine di merito 

in base ai criteri individuati. Detta graduatoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto. Nel caso due o 

più studenti si trovino a pari merito al sedicesimo posto, prevarrà l’età anagrafica maggiore.  

 

Scadenza presentazione delle domande 

Considerati i tempi stretti, gli alunni interessati devono produrre domanda di partecipazione 

(redatta sull’apposito modello prestampato scaricabile dal sito della scuola e allegato al presente 



bando) via mail all’attenzione della sig.ra Gianna Ferioli dell’ufficio protocollo al seguente indirizzo 

di posta elettronica isit@isit100.fe.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 26  Ottobre 2020.  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.   

 

Si precisa che per la mobilità non è previsto alcun compenso per gli studenti, ma saranno coperte 

le spese di viaggio, vitto, alloggio.  

Per eventuali chiarimenti e assistenza rivolgersi al prof.ssa Marzia Maccaferri (Referente 

Erasmus+). 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.  

 

Cento, 15 Ottobre 2020  

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   (Dott.ssa Annanaria Barone freddo)  
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