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Partenariato Strategico Azione Chiave 2 ERASMUS+ 

cod. att. 2015-1-DE03-KA219-013517_6 

Titolo progetto: Inklusion – ein Menschenrecht 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE ALLIEVI 
 

PROGRAMMA ERASMUS+ 2015/2018 - Programmazione attività 2017/2018 

- Classi quarte  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Partenariato Strategico Azione Chiave 2 ERASMUS+ cod. att. 2015-1-DE-03-KA219-013517_6 Titolo 

progetto: Inklusion – ein Menschenrecht 

EMANA 

 
il seguente avviso per procedere alla selezione degli studenti classi IV che desiderano partecipare al  

PROGRAMMA ERASMUS+ 2015/2018 - Programmazione attività 2017/2018. 

 

 

Attività di Istituto in orario 

extracurricolare: gruppo di 16 

alunni classi quarte  
 

Scambio Internazionale: 

 n. 4 alunni classi terze 

accompagnati da n. 2 docenti 

 

 
 

Per un totale di 10 ore di attività finalizzate a: 

   esplorare gli ambienti vissuti dai ragazzi focalizzando l’attenzione 

su vie e percorsi privi di barriere architettoniche (fruibili da parte 

di persone in situazione di handicap fisico);  

    realizzare una mappa della cittadina con le risultanze della fase di 

esplorazione riassuntivo di quanto presentato e discusso. 

 

Il prodotto finale verrà condiviso nell’ambito delle classi IV e presentato da n. 4 

alunni accompagnati da n. 2 docenti al meeting di Croydon, in Inghilterra, dal 18 

al 24 marzo 2018. 

 

Gli alunni destinatari degli interventi formativi interessati a seguire il programma dovranno produrre domanda di 

iscrizione al corso debitamente firmata dai genitori. Nella selezione che seguirà la scadenza delle iscrizioni la 

commissione di valutazione si accerterà dei requisiti previsti in termini di merito conseguiti al termine del I 

quadrimestre dell’a.s. in corso e dell’equa provenienza degli iscritti (prioritariamente due per classe). 

La domanda di partecipazione è allegata al presente bando e dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo 

improrogabilmente entro le ore 12,00 di mercoledì 7 febbraio. 

 

 

mailto:batf04000t@istruzione.it
mailto:BATF04000T@pec.istruzione.it
http://www.itiscastellanagrotte.gov.it/


CRITERI DI SELEZIONE dei partecipanti al  

PROGRAMMA ERASMUS+ 2015/2018 - Programmazione attività 2017/2018. 

Per la scelta degli alunni da inserire nelle fasi delle Attività di Istituto in orario extracurricolare nonché 

degli Scambi internazionali (TLL) gli stessi saranno individuati, a condizione della dichiarata disponibilità 

da parte dell’alunno e della famiglia, tenendo conto di una graduatoria stabilita sulla base di: 

 

 Comportamento (valutazione minima di 8/10 nello scrutinio di fine I quadrimestre); 

 Profitto (media più alta complessiva in tutte le materie nello scrutinio di fine I quadrimestre); 

 Competenze linguistiche (valutazione minima di 8/10 in Lingua Inglese nello scrutinio di fine I 

quadrimestre); 

 Competenze digitali (con riferimento all’utilizzo autonomo di software per la realizzazione di DVD, 

videoscrittura, presentazione, ecc…). 

 

Si precisa che: 

 a parità di punteggio, si effettuerà il sorteggio; 

 per la scelta degli alunni da inserire nella fase dello Scambio internazionale (TLL), gli stessi 

saranno individuati  tra chi non ha partecipato alla mobilità precedente. 

Inoltre, come previsto dal Regolamento Valutazione allegato al PTOF di Istituto, la partecipazione alle 

attività relative al Programma Erasmus+, organizzate dalla scuola per il corrente a.s. 2017/18, comporterà il 

riconoscimento del credito scolastico. 

 

  

 
Prot. 1131/B.9.a Castellana Grotte, 30/01/2018 

 

 

La docente responsabile 

Prof.ssa Maria Antonietta Di Noia 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           (Prof.ssa Teresa TURI) 
firma autografa omessa ai sensi 

  dell'art.3, D.Lgs. n° 39/1993  

l’originale è agli atti dell’ufficio 

 


