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CIRCOLARE N. 70 DEL 31.10.2019
Agli studenti delle classi terze tutti gli indirizzi
Alle famiglie delle classi terze
Bacheca Argo
Al DSGA
Personale ATA
Oggetto: Avviso per il Reclutamento Studenti partecipanti al programma Erasmus plus KA2 –MOVES (Multicultural
Occasions via Environment and Sport) codice 2019-1-PL 01- KA 229-065609_6.
Si comunica che questo Liceo è destinatario di un finanziamento per il progetto MOVES, nell’ambito del programma
Erasmus plus KA2. Il progetto avrà la durata di 24 mesi e vedrà coinvolti studenti ed insegnanti di scuole della Polonia,
Portogallo, Turchia e Lettonia. Considerato che solo un numero ristretto di studenti potrà partecipare alle mobilità, si
ritiene necessario procedere a selezionare gli alunni partecipanti delle classi terze in base al merito scolastico con
riguardo alla media dei voti conseguiti in esito all’ a. s. 2018-2019, a parità di media con riguardo al voto conseguito in
inglese, e che non abbiano riportato note disciplinari.
Di seguito, i criteri, le modalità, le condizioni e i requisiti per la selezione degli studenti che accederanno alle mobilità
internazionali. Sulla base dei criteri di massima e della relativa attribuzione dei punteggi ai candidati, sarà formulata
una graduatoria di studenti che avranno manifestato interesse e motivazione per la realizzazione delle attività
progettuali.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI CANDIDATI
 Voto in condotta non inferiore ad 8 allo scrutinio finale di giugno 2019, con assenza di note e provvedimenti
Voto 8 = 8 pt Voto 9 = 9 pt Voto 10= 10 pt;
 Voto in lingua inglese non inferiore al 7 allo scrutinio finale di giugno 2019. 7 = 7pt 8 = 8pt 9 = 9pt 10 = 10
pt;
 Media generale dei voti dello scrutinio finale di giugno 2019. Si prenderà in considerazione il Voto di media
(esclusa la condotta) con le prime due cifre decimali;
 Disponibilità ad ospitare in casa alunni di altra nazionalità durante la mobilità in Italia= 10 pt.
Tale graduatoria consentirà l’accesso alle attività del progetto.
Si comunica inoltre che:

a) ciascun studente sarà chiamato a svolgere costantemente delle attività previste dal progetto, che verranno
sottoposte al vaglio dei docenti coinvolti.
b) ciascuno studente sarà invitato a sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegna per l’intera durata del progetto
(due anni) a lavorare con originalità, impegno e costanza.
c) ciascuno studente dovrà presentare, oltre ai sopracitati titoli e dichiarazioni, anche la liberatoria debitamente
firmata dal genitore o esercente la podestà genitoriale per consentire la pubblicazione delle immagini relative alle
attività del progetto.
Il gruppo di coordinamento del progetto, una volta attribuiti i punteggi a ciascun candidato, procederà a formulare un
elenco/graduatoria dei candidati, da potere utilizzare e scorrere per eventuali sostituzioni in caso di motivata rinuncia
alla partecipazione.
Tutti i costi di Viaggio, vitto e alloggio, escursioni sono a carico del Progetto. I genitori degli allievi partecipanti saranno
coinvolti sia per l’acquisizione delle previste autorizzazioni sia per la diretta responsabilizzazione in merito all’impegno
assunto. Ciò al fine di eliminare eventuali rinunce non motivate all’ultimo momento, in quanto la relativa spesa, ove
già sostenuta e non recuperabile con rimborsi, potrà essere imputata alle famiglie.
Si invitano le famiglie degli alunni interessati e in possesso dei requisiti sopra descritti a partecipare all’incontro
informativo con i Responsabili di progetto e con la Dirigente Scolastica, in programma il giorno 7 novembre 2019
dalle 18.00 alle 19.30 in Aula Vetri.
Gli interessati faranno poi pervenire istanza in carta semplice (servendosi del modulo qui allegato) all’ufficio
protocollo della scuola entro e non oltre le ore 14 del 15 novembre 2019. Non verranno accettate domande
presentate oltre tale data. L’elenco degli studenti risultati in posizione utile per partecipare al Progetto sarà affisso
all’albo della scuola e pubblicato sulla Bacheca Argo entro il 22 novembre 2019
Il presente avviso con i relativi allegati viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola MOLESINI

