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Ai sigg. genitori delle classi quinte 

Al DSGA 

Al’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

LORO SEDI 

Avviso di selezione Reclutamento alunni ERASMUS PLUS Ka 2 

Azione 2- Partenariati strategici  Settore istruzione scolastica- 

Codice Progetto:2016-1-ES01-KA219-024930_4 

TITOLO DEL PROGETTO  

“ STORKS IN SCIENCE ZONE” 

OGGETTO: Avviso  per la presentazione  delle candidature per la selezione degli  delle classi quinte ai fini 

della mobilità in Wales, con allegata la domanda di partecipazione nell’ambito del Progetto       ERASMUS 

PLUS Ka 2- Azione 2- Partenariati strategici  Settore istruzione scolastica – Annualità 2016/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS Ka 2- Azione 2- Partenariati strategici  tra sole scuole- Settore istruzione 

scolastica –  dal titolo “ STORKS IN SCIENCE ZONE” è stato approvato dalla Commissione europea; 

VISTA l’autorizzazione alla realizzazione nota Agenzia Nazionale ERASMUS +INDIRE-  del 27/7/2016 mezzo 

PEC 

VISTE le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse Finanziarie Programma ERASMUS + 

KA2; 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali; 

PRESO ATTO che il  Progetto  si occupa di promuovere la dimensione europea, al fine di consolidare sia lo 
spirito di cittadinanza europea , sia di migliorare gli standard e la qualità dell’insegnamento  e 
dell’apprendimento attraverso lo scambio tra scuole di nazionalità diverse; Il Programma ERASMUS + KA2 
ha durata biennale con inizio  nell’a.s 2016/2017 e termine nell’a.s.2017/2018. Questa istituzione 
scolastica, in qualità di partner , in Rete con le Scuole della Spagna, Regno Unito,Polonia e Turchia è 
impegnata a sviluppare le attività programmate sulla tematica comune delle  diverse aree delle scienze; 

Le attività, metteranno gli alunni in contatto con culture differenti dalla propria in uno slancio d apertura al 
mondo delle differenze linguistiche e culturali; 
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Per la realizzazione di tali attività saranno utilizzate le risorse progettuali, logistiche e finanziarie messe  
disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura; 

Nell’a.s. 2016/2017 sei   alunni delle classi quinte aderenti al Progetto  nel mese di giugno 2016 dal 5 all’ 11   

con un viaggio aereo, saranno in mobilità  in Wales con sistemazione in college; 

CONSIDERATO che per la realizzazione della mobilità in Wales  è necessario selezionale gli alunni in 

ciascuna delle classi quinte sez. C –E-F aderenti al progetto,  per un totale di sei alunni sez.C –E-F 

VISTI i requisiti e i criteri per la selezione degli alunni deliberati dalla Commissione del Progetto ERASMUS+ 

CONSIDERATI gli obblighi per le azioni di pubblicizzazione e sensibilizzazione relative all’attuazione del 

Programma ERASMUS+ 

INVITA 

I Sigg. genitori a presentare domanda di partecipazione alla selezione del figlio/a per essere ammesso/a 

all’Azione di mobilità, viaggio in Walles con aereo, e sistemazione in  college ed attività didattiche, entro e 

non oltre il 10 marzo 2017. 

 

Obiettivo-Azione Titolo Progetto Destinatari Sede Periodo/Durata 

ERASMUSPLUS  Ka2  
Partenariati 
strategici  
Settore istruzione 
scolastica 

Storks  in science 
zone 

Alunni delle classi 
quinte  
Alunna con disabilità 

Walles Mese di giugno 
Dal 5 al 11  

 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Caserta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

Criteri per stilare la graduatoria degli aventi diritto e successivamente per individuare gli alunni delle classi quinte 

che partecipano al progetto ERASMU+ KA 2 dal Titolo “Storks in science zone”. 

La scelta dei criteri si fonda sulla consapevolezza che l’esperienza interculturale richiede molteplici competenze, 

non solo di tipo scolastico , ma anche psico-emotivo. Le pari opportunità di accesso al progetto saranno garantite 

dal Gruppo di lavoro per l’inclusione che valuterà , caso per caso le candidature degli alunni con Piano educativo 

Individualizzato. 

 

CRITERI 

1. COMPETENZE LINGUISTICHE 

Voto 7 3 punti  

Voto 8 4 punti 

Voto 9 5 punti 

Voto 10 6 punti 

 

2. RENDIMENTO GLOBALE 

Media 6 1 punti  

Media 7 2 punti 

Media 8 3 punti 

Media 9 4 punti 

Media 10 5  punti 

 

3. Autocontrollo emotivo( Voto in comportamento- condotta) 

Voto 8 1 punti  

Voto 9 2 punti 

Voto 10 3 punti 

 

4.  A parità di punteggio si adotterà il criterio del sorteggio 
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Il/La sottoscritto/a ____________________________________genitore dell’alunno_________________ 

Frequentante la classe_______________ della Scuola San Pio Decimo. 

CHIEDE 

Che il /la proprio/a figlio/a partecipi alla selezione per  e ssere ammesso/a all’azione di mobilità, viaggio in Walles con 

aereo, ed attività didattiche per il seguente intervento : 

Obiettivo-Azione Titolo Progetto Destinatari Sede Periodo/Durata 

ERASMUSPLUS  Ka2  
Partenariati 
strategici  
Settore istruzione 
scolastica 

Storks  in science 
zone 

Alunni delle classi 
quinte  
Alunna con disabilità 

Walles Mese di giugno 
Dal 5 al 11  

 

            

                                                                                                                                                Firma del  Genitore  

                                                                                                                                     ______________________ 
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Prot.                                                                                                                                   Foggia  2/03/2017 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________genitore dell’alunno_________________ 

Frequentante la classe_______________ della Scuola San Pio Decimo. 

CHIEDE 

Che il /la proprio/a figlio/a partecipi alla selezione per  e ssere ammesso/a all’azione di mobilità, viaggio in Walles con 

aereo, ed attività didattiche per il seguente intervento : 

Obiettivo-Azione Titolo Progetto Destinatari Sede Periodo/Durata 

ERASMUSPLUS  Ka2  
Partenariati 
strategici  
Settore istruzione 
scolastica 

Storks  in science 
zone 

Alunni delle classi 
quinte  
Alunna con disabilità 

Walles Mese di giugno 
Dal 5 al 11  

 

                                                                                                                                                            Firma del  Genitore  

                                                                                                                                    ______________________ 
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