Circolare N. 60

Caserta, 06/02/2018

Spett.le
WEB

OGGETTO:

Selezione n.4 studenti per partecipazione a progetto ERASMUS+ “The migrant crisis in
an educational perspective” 2017-1-PL01-KA219-038505_3

Il progetto in oggetto, che coinvolge quattro paesi dell’UE, riguarda il tema dell’attuale crisi migratoria con
particolare attenzione alla situazione dei rifugiati in Europa, e avrà la durata complessiva di 16 mesi. Le
scuole coinvolte, oltre all’Istituto Mattei, sono un liceo di Serres (Grecia), una scuola elementare di Sofia
(Bulgaria) e una scuola elementare di Zabrze (Polonia).
Per la partecipazione alla prima mobilità (Grecia) in programma per il periodo 17-22 aprile 2018, questa
istituzione scolastica intende selezionare n.4 studenti frequentanti il terzo o il quarto anno.
Quanti interessati dovranno presentare domanda (Allegato A) compilata e firmata da entrambi i genitori,
entro le ore 12.00 del giorno 14/02/2018.
I candidati dovranno dichiarare di possedere i prerequisiti indicati nel modello di domanda e dovranno
sostenere un colloquio atto a verificare la loro motivazione e il possesso delle competenze linguistiche
necessarie alla proficua riuscita del progetto.
La data del colloquio sarà comunicata successivamente, dopo aver raccolto tutte le candidature.
Per qualunque ulteriore informazione è possibile rivolgersi alle proff. De Maio e Spacciante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Roberto Papa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. 39/93

Allegato A – Domanda di partecipazione

Spett.le Dirigente Scolastico
Istituto Mattei
Caserta
DOMANDA CANDIDATURA STUDENTI
BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITÀ IN GRECIA (SERRES) NELL’AMBITO DEL
PROGETTO ERASMUS+.
I sottoscritti
____________________________________________________________________________ genitore
____________________________________________________________________________ genitore
dello studente _________________________________________________________________
frequentante per l’a.s. 2017/2018 la classe ___________________________
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a partecipi alla selezione per la mobilità in programma dal 17 al 22 aprile 2018 a
Serres (Grecia)
Criteri di selezione
Partecipano alla selezione esclusivamente gli alunni frequentanti, nel corrente anno scolastico, le classi
TERZE e QUARTE.
Sono in ogni caso ESCLUSI gli studenti che nello scrutinio di giugno dell’a.s. 2016/2017 abbiano avuto il
giudizio sospeso o che nel corso del corrente a.s. (dall’inizio dell’anno fino al giorno della partenza) siano
destinatari di provvedimenti disciplinari reiterati (più di tre note disciplinari) o che abbiano comportato la
sospensione dalle lezioni. La presenza di provvedimenti disciplinari determina, pertanto, l’esclusione dalla
partecipazione anche se i predetti provvedimenti disciplinari dovessero essere adottati successivamente
alla pubblicazione delle graduatorie definitive.
L’allievo/a ha riportato, nello scrutinio di giugno dell’a.s. 2016/2017,
la sospensione del giudizio?
Media dei voti riportata nello scrutinio di giugno dell’a.s. 2016/17
L’allievo/a, nel corso del corrente a.s.,
stato destinatario di
provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione
dalle lezioni o stato ammonito con più di tre note disciplinari?
L’allievo/a possiede una certificazione di lingua inglese?
Media dei voti riportata allo scrutinio del primo trimestre dell’a.s
2017/18

SI

NO

SI

NO

SI

NO

A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2

Luogo e data _________________
Firma del genitore ______________________________
Firma del genitore ______________________________

