
 

Comunicazione n.172             San Nicola la Strada, 02/03/2022 
 

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: RECLUTAMENTO ALUNNI GEMELLAGGIO ERASMUS+ PER MOBILITA’ IN ITALIA 

Nell’ambito del Programma ERASMUS plus “Harry Potter and the case of the sick earth”, in 
partenariato con le scuole di Torrejón de Ardoz, CEIP “La Gaviota”  (Spagna), Bistrița, Colegiul 
National “Andrei Muresanu” (Romania), Korydallos, Quinto circolo Scuola Primaria (Grecia), si 
svolgerà presso il nostro istituto, dal 4 all’8 aprile, l’accoglienza di 14 alunni e 7 docenti provenienti 
dai paesi partener.  

A tale fine verranno reclutati 3 alunni della classe 3^B, 2 alunni della classe 3^G e 2 alunni della 
classe 2^B, che prenderanno parte alle attività e alle visite d’istruzione in provincia di Caserta e Napoli 
previste dal programma di accoglienza.  

Gli alunni saranno accompagnati da docenti designati della Scuola Secondaria di 1^ grado dell’IC 
Capol DD. 

In virtù dei requisiti e dei criteri per la selezione degli alunni, deliberati dal Collegio dei docenti del 
18 febbraio 2022 

 

Ministero della Pubblica Istruzione  

  

CEIC86700D  
Ambito Campania 0007  

DR Campania – ambito CE-7  
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ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 
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CRITERIO PUNTEGGIO  

 
Media generale dei voti riportati 
nello scrutinio del primo 
quadrimestre a.s. 2021/2022 
 

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

ISTITUTO COMPRENSIVO S.NICOLA LA STRADA-CAPOL.-D.D. - C.F. 93081990611 C.M. CEIC86700D - AA018F7 - SEGRETERIA

Prot. 0002106/U del 02/03/2022 12:26Progetti e materiali didattici

mailto:ceic86700d@pec.istruzione


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si comunicano i nominativi degli alunni individuati: 

CLASSE 3^B Mariani Giulia 

Roggia Marco 

Ianniello Claudio 

CLASSE 2^B 

 

Serino Arturo 

Zelante Ciro 

CLASSE 3^G Carturan Miriam 

Napolitano Raffaella 
 

Sono esclusi dalla selezione gli alunni che hanno fatto registrare sospensioni e/o gravi infrazioni al 
regolamento di disciplina. 

In caso di rinuncia o impossibilità a partecipare alle attività previste si scorrerà la graduatoria di 
ciascuna classe, conservando la proporzione prevista (nel caso di parità si procederà mediante 
sorteggio) 

Si ricorda che per i maggiori di 12 anni è previsto il possesso del Green Pass per poter accedere a 
musei, parchi e altro. 

Voto riportato nello scrutinio  del 
primo quadrimestre a.s. 2021/2022 
nella lingua veicolare (inglese) 

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

Giudizio di comportamento del 
primo quadrimestre a.s. 2021/2022 
 

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  

Penalizzazione per gli studenti che 
hanno già svolto una mobilità 

Penalizzazione per gli studenti che 
parteciperanno alle prossime mobilità 
del progetto  

-2 punti 

 

-1 punto 



Si precisa altresì che il Progetto Erasmus+ copre le spese di mobilità per tutti i partecipanti (ingressi 
e partecipazione agli eventi, vitto e trasporti locali). 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico  

         Prof.ssa Patrizia Merola  

      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
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