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 Circ.   198                                           Ai Sig Genitori degli alunni delle Classi II,III e IV 

Agli alunni delle Classi II,III,IV 

AI Docenti 

Al DSGA 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Avviso per la presentazione di candidature per la selezione degli alunni delle classi, seconde, 

terze e quarte ai fini della creazione di un gruppo destinato all’attuazione del progetto “Erasmus+”. Programma 

Azione: Erasmus Accreditation ( Accreditamento)   KA120 2020-1-IT02-KA120SCH-094861 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il progetto 2020-1-IT02-KA120-SCH-094861  

VISTA    l’Autorizzazione alla realizzazione- dell’ Agenzia Nazionale ERASMUS + 

INDIRE. 

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risorse finanziarie Programma 

ERASMUS +KA120  

VISTE    le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTO   il piano Erasmus d’Istituto che prevede la mobilità di docenti e discenti ai fini 

dell’apprendimento  

 

CONSIDERATO   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 

CONSIDERATO   che il Programma Erasmus Plus KA120 ha durata annuale estendibile al settennato   con 

inizio il 01/09/2022 e termine il     30/11/202023 

CONSIDERATO  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; 

CONSIDERATO  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. 

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 figlio/a compilando la scheda allegata e 

inviandola per mezzo mail all’indirizzo MEIS027008@istruzione.it e per conoscenza ai docenti referenti Prof Amara e 

Prof.ssa Celona agli indirizzi massimo.amara@veronatrento.it  e giuseppa.celona@veronatrento.it entro le ore 12.00 

del 7 Gennaio 2023. 

Unitamente alla domanda di partecipazione e’ necessario allegare la seguente documentazione 

• autorizzazione firmata dai genitori (o da chi ne fa le veci) per la partecipazione al progetto 
di mobilità; 

• fotocopia di un documento di riconoscimento di entrambi i genitori (in corso di validità); 

• fotocopia di un documento di riconoscimento del/della proprio/a figlio/a (in corso di 

• validità). 

Non saranno prese in considerazione le domande: contenenti dichiarazioni incomplete, mendaci o  errate; o 

non firmate dai genitori (o da chi ne fa le veci) e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del d. lgs. 196/2003; o pervenute oltre il termine di presentazione indicato. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 

Il progetto si occupa di promuovere la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità che 

conduca gli alunni ad acquisire competenze linguistiche, trasversali e comunicative sempre più ampie e che 

permetta loro di sperimentare esperienze culturali in un’ottica di inclusione e dialogo interculturale. 

Il progetto, di durata biennale, prevede varie azioni di mobilità con cui gli studenti, a turno, avranno la 

possibilità di visitare per alcuni giorni le realtà scolastiche dei Paesi stranieri coinvolti. Le esperienze 

vissute dai partecipanti durante le mobilità saranno, poi, condivise con l’intera comunità scolastica. La 

lingua veicolare del percorso progettuale sarà l’inglese e gli alunni coinvolti nelle iniziative si 

impegneranno a partecipare a tutte le attività progettuali antecedenti, concomitanti e successive alle 

attività di mobilità che si svolgeranno sia nel corrente anno scolastico sia nell’anno scolastico 

2023/2024. 
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CRITERI DI SELEZIONE 

 

Sarà stilata una graduatoria di tutti gli aspiranti che tenga conto delle votazioni cosi come da tabella allegata. 

Per il voto di media generale ed il voto d’inglese si farà riferimento alla media deducibile da argo , per il voto 

di condotta si fa riferimento allo scrutinio finale dell’AS 2021-2022 

 

Voto Inglese 
(Argo) 

 

 

 

Max 5 punti 
 

6 = 1 
 

7 = 2 
 

8 = 3 
 

9 = 4 
 

10 = 5 
 

Certificazioni  
Inglese 

 
 

 

 

 

Max 3 

punti  

A2=1 

B1 =2  

B2=3  

 

Voto 
condotta 
(Scrutinio 
Finale  AS 
2021-22) 

 
 

Max5 

punti 

6 = 1 
 

7= 2 
 

8 = 3 
 

9 = 4 
 

10 = 5 

Media  
Generale 

(Argo) 
 
 
 
 

Max 5 
Punti 

 
Media   6 =1 
Tra 6 e7  = 2 
Tra 7 e 8  =3 
Tra 8 e 9 =4 
Tra 9e 10 =5  

Certificazioni  
Informatiche  

 
 
 
 
 

Max 2 punti 
 
 

Un punto per 
ogni 

certificazione 

Totale  
 
 
 
 
 
 

Max 20 
punti 

 

 

                                     Precedenza in graduatoria 
 

In caso di parità di punteggio, determinatasi sulla base del calcolo di cui alla precedente griglia, prevarrà il candidato 

più giovane di età. In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria. Nel caso di ulteriore parità di 

punteggio la Commissione valutatrice procederà al sorteggio per individuare gli alunni vincitori. Dalla selezione saranno 

esclusi gli alunni ai quali è stato o sarà irrogato un provvedimento disciplinare di sospensione dalle attività scolastiche 

nel corso dei suddetti anni scolastici. Qualora si verificassero problemi disciplinari, relazionali o si riscontrassero cali 

nel rendimento scolastico, verranno individuati altri candidati scorrendo la graduatoria degli aventi diritto. 

 

Condizione essenziale per partecipare 

 

Considerata l’attività formativa del progetto che mette al centro il contatto con nuove culture , agli  alunni coinvolti 

nelle attività di mobilità all’estero sarà offerto vitto e alloggio presso famiglie locali ospitanti. E’ condizione 

fondamentale per la partecipazione alla candidatura essere disponibili ad ospitare presso la propria abitazione e fornire 

vitto ed alloggio a studenti stranieri coinvolti nel progetto di scambio .  

 

Si allega alla presente modello di domanda di partecipazione da essere compilata in tutte le sue parti entro il termine 

indicato . 

                             IL Dirigente Scolastico 

         Simonetta Di Prima 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                              ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 



      Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                    IIS VERONA TRENTO MESSINA  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ERASMUS + 

Accreditamento ka120 2020-1-IT02-KA120-SCH-094861 

Azione chiave1 Mobilità docenti e discenti  

 

 I sottoscritti:  

 

 

1) ………………………….,………… ………………….nato/a ………………… il  

………………………, C.F. ………………………………… …………………….. 

 

2) ………………………….,……….. …………………….nato/a ………………… il 

………………………, C.F. …………………………………. ………………… 

 

nella Loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sul/la proprio/a figlio/a 

………………………………………………………della classe …………… 

indirizzo e-mail (di un genitore)………………………………………, tel. abitazione 

………………………………………………..., cell.1 ……………………………….; cell. 2 

……………………………….;  

 

AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a, 

alunno/a………………………………………………………………..………, della  classe 

………. sez. ……., , nato a ………………………….……………….., il 

………………………………. , residente in …………………………………………….…….. 

alla Via ……………………….……….., n. ……. CAP ………….……, C.F. 

……………………………, indirizzo e-mail 

(dell’alunno)……………………………………………, tel. abitazione 

……………………………….., cell. ……………………………….;  

a partecipare alla selezione per il reclutamento per il percorso formativo Erasmus +  

 

Pertanto  

CHIEDONO 

alla S.V. voler ammettere il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione al seguente intervento 

didattico:  

Obiettivo 

Azione 

Titolo Progetto Destinatari Sede Durata periodo 

Azione chiave 

1 

Mobilità di 

docenti e 

discenti  

Accreditamento  

 

Alunni delle 

classi ,seconde, 

terze e quarte 

Varie sedi 

europee 

As 2022-2024 

 

I sottoscritti ……………………………………………… e 

……………………………………………….. nella Loro qualità, consapevoli delle 

responsabilità civili e penali, nonché della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiarano sotto la propria responsabilità che il/la proprio/a figlio/a 



……………………………………………………………………………………………………

: 

1. è cittadino/a ITALIANO/A o …………………………………..……………;  

2. è iscritto, per l’a.s. 2022/23, alla classe ……. sez. ……….. dell’IIS Verona Trento Messian  

3. ha conseguito, allo scrutinio intermedio – a.s. 2022/2023, la seguente votazione in lingua 

Inglese……….…..….;  

 

4. ha conseguito, allo scrutinio finale – a.s. 2022/2023, la seguente media dei voti 

………………...…….……;  

 

5. ha riportato , allo scrutinio finale -a.s. 2022/2023, la seguente valutazione nel 

comportamento ………… ;  

 

6. di avere conseguito le seguenti certificazioni linguistiche 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…… 

7. di avere conseguito la seguente certificazione informatica 

……………………………………………………………………………………………………

……  

 I sottoscritti ………………………………… e 

……………………………………………………,  

 I sottoscritti allegano:  

• Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale di entrambi i genitori;  

• Fotocopia firmata del documento di identità –valido per l’espatrio - e del codice fiscale 

dell’alunno partecipante alla selezione;  

Si precisa che la documentazione attestante le valutazioni dell’alunno, così come dichiarate, 

saranno acquisite in automatico dalla Istituzione Scolastica. Si autorizza il trattamento dei dati 

personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e si dichiara sotto la propria 

responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme 

agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.  

I sottoscritti dichiarano – nel caso di ammissione del/la proprio/a figlio/a 

………………………….……….. di autorizzarlo/a  

 

• alle attività di cui al presente bando;  

 • alla mobilità all’estero in uno dei paesi europei partners  

 • ad essere alloggiato in famiglie di studenti stranieri partecipanti per tutta la durata del 

percorso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I sottoscritti, inoltre, si dichiarano onerati e quindi disponibili ad accogliere nella propria 

famiglia per un periodo massimo di due settimane  uno studente straniero partecipante al 

progetto.  

Si autorizza codesta Istituzione Scolastica al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto 

della normativa vigente di cui al D.Lgs. 196/2003. Si autorizza questa Istituzione Scolastica 

alla pubblicazione di foto e video che riguardano il minore, per fini meramente scolastici e 

didattici.  

Ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione la veridicità di tutte le 

informazioni contenute nell’istanza e nel curriculum presentato, il/la sottoscritto/a è 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi e per effetto del c.p. 

e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per effetto dell’art. 46 D.P.R. 445/2000.  

 

 

Messina………………………                                                               Firma dei Genitori  

 

 

----------------------------------- 

 

 

----------------------------------- 
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