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Comunicazione n.20 San Nicola la Strada,14/09/2021 
 

Ai sigg. Docenti  
Ai sigg. Genitori 

delle classi 3^B, 2^B e 3^G della Scuola Secondaria 1° grado 
Al DSGA 

Al sito web 
 
 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI MOBILITÀ ERASMUS PLUS 

 
● Mobilità Azione KA229 in Romania, Spagna e Grecia Project 2020-1-ES01-KA229-081824 
“Harry Potter and the case of the sick earth” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

L’approvazione da parte della Commissione Europea del Progetto Erasmus+ KA229 –PARTENARIATO 
STRATEGICO PER LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE - SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA  
 

VISTA 
Le Autorizzazioni alla realizzazione - nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE; 

 
VISTE 

le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risorse finanziarie Programma ERASMUS 
PLUS KA229”; 
 

VISTE 

le Delibere degli Organi Collegiali; 
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VISTO 

il PTOF 2019-2022 dell’istituzione scolastica; 

 
VISTA 

la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e progetti di mobilità di 
istruzione scolastica; 

PRESO ATTO 
 
● che la partecipazione a questo tipo di partenariati (e alla rispettive mobilità) rappresenta 
per la Scuola una opportunità di cambiamento in una dimensione Europea, stimola processi di 
innovazione e miglioramento e promuove i valori dell’inclusione e della tolleranza; 
● che il Programma ERASMUS plus ““Harry Potter and the case of the sick earth” ha durata 
biennale con inizio nell’a.s. 2020/2021 e termine nell’a.s. 2021/2022 e che questa Istituzione 
scolastica, in qualità di partner, lavora in rete con le scuole di: 
 Spagna, Torrejón de Ardoz, CEIP “La Gaviota”  (Scuola Capofila) 
 Romania, Bistrița, Colegiul National “Andrei Muresanu” 
 Grecia, Korydallos, Quinto circolo Scuola Primaria  
 
● che le attività metteranno gli studenti in contatto con culture differenti dalla propria in uno 
slancio di apertura al mondo e alle differenze linguistiche e culturali; 
● 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; 
● che nell’a.s. 2021/2022, nel mese di ottobre, per un periodo di 7 giorni, inclusi 2 gg. di 
viaggio, i 4 alunni selezionati saranno in “mobilità” in Romania; nel mese di dicembre, per un 
periodo di 7 giorni, inclusi 2 gg. di viaggio, i 4 alunni selezionati saranno in “mobilità” in Spagna; nel 
mese di maggio, per un periodo di 7 giorni, inclusi 2 gg. di viaggio, i 4 alunni selezionati saranno in 
“mobilità” in Grecia. 
● che gli alunni saranno accompagnati da docenti designati della Scuola Secondaria di 1^ grado 
dell’IC Capol DD. 
 

VISTI 
i requisiti e i criteri per la selezione degli alunni deliberati dagli organi collegiali 

CRITERIO PUNTEGGIO  

 
Media generale dei voti riportati 

nello scrutinio finale a.s. 2020/2021 
 

Voto 6 =2 punti 
Voto 7 = 4 punti 
Voto 8 = 6 punti 
Voto 9 = 8 punti 
Voto 10 = 10 punti 

Voto riportato nello scrutinio finale 
a.s. 2020/2021 nella lingua veicolare 

Voto 6 =2 punti 
Voto 7 = 4 punti 
Voto 8 = 6 punti 
Voto 9 = 8 punti 
Voto 10 = 10 punti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVITA 

 
i Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione per le mobilità del/la figlio/a 
(All A). 

Tutta la documentazione (domanda di partecipazione firmata da entrambi i genitori, accompagnata 
dai documento di riconoscimento di entrambi i genitori (in corso di validità) va inviata in allegato 
all’indirizzo email: segreteria@iccapolddsannicolalastrada.edu.it entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 20/09/2021. 
 
Si precisa che il Progetto copre le spese di mobilità per tutti i partecipanti (viaggio, alloggio, vitto  
e trasporti locali) 
 
Sono esclusi dalla selezione gli alunni che hanno fatto registrare sospensioni e/o gravi infrazioni al 
regolamento di disciplina. 
 
A parità di punteggio si effettuerà un pubblico sorteggio. 
 
Sarà data priorità alla classe interessata al progetto (classe 3^B). Sarà inoltre assicurata, nell’ambito 
di due delle mobilità previste,  la partecipazione di almeno un alunno delle classi che hanno 
contribuito al progetto con alcune attività (2^B e 3^G). In caso di rinunce si procederà con lo 
scorrimento della graduatoria. 
 
 
 
 

                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                     Prof.ssa Patrizia Merola  

                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

 
  

Giudizio di comportamento  finale a.s. 

2020/2021 

Suff= 1 punto 
Buono=  2 punti 
Dis.=  3 punti 
Ottimo= 4 punti 

Competenze certificate nella lingua 
inglese  

2 punti per il livello A2 

1 punto per il livello A1  

Competenze certificate in altre lingue 
straniere  

1 punto per il livello A2 

0,50 punti per il livello A1  



All. A                      DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLE MOBILITA’ PREVISTE  

DAL PROGETTO ERASMUS PLUS  

“Harry Potter and the case of the sick Earth” 
 

I sottoscritti genitori  

Madre ____________________________________________________________________  

Padre _____________________________________________________________________  

DELL’ALUNNO/A:   COGNOME E NOME _____________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________________________________  

CLASSE _______________Sez.__________  

COMPETENZE CERTIFICATE NELLA LINGUA INGLESE   

______________________________________________________________________________________ 

COMPETENZE CERTIFICATE IN ALTRA LINGUA STRANIERA  

______________________________________________________________________________________  

RECAPITI TELEFONICI  Madre__________________________________________________;  

Padre __________________________________________________; 

E-MAIL  Madre_________________________________________________; 

Padre _________________________________________________ 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla selezione per essere ammesso/a alla mobilità prevista 

dai Progetti Erasmus+. 

Con la presente si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e ss. mm. ii.;  

 

        Data____________________________  

FIRMA DI AMBEDUE I GENITORI ( o del tutore)  

Madre_____________________________________  

Padre_____________________________________    
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