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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO

“Lucio Lombardo Radice”

Ai genitori
Agli alunni delle classi III EL - III D
Al D.S.G.A.
All’albo dell’istituto

BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI ERASMUS PLUS KA2
Azione Chiave 2: Partenariati strategici
Culture tour guide “My Town, my Culture” - a website for young foreigners
2018-1-DE03-KA229-047266_4

Oggetto: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni delle classi
terze, sezioni D ed EL, ai fini della mobilità in Germania, con allegata domanda di partecipazione
nell’ambito del Progetto ERASMUS PLUS KA2 - Annualità 2018/2019.
Il Dirigente Scolastico
VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 - Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole - Settore
Istruzione Scolastica, dal titolo “My town - My culture” è stato approvato dalla Commissione europea;
VISTA l’autorizzazione alla realizzazione - nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE n 0023464
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale del Programma delle Risorse Finanziarie
ERASMUS PLUS KA2;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
PRESO ATTO

- che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA2) si propongono di creare

-

-

o consolidare reti, incrementandone la capacità di operare a livello transnazionale, e condividere e
confrontare idee, pratiche e metodi attraverso la produzione di realizzazioni tangibili con successiva
diffusione dei risultati delle attività proporzionale agli obiettivi del progetto.
che il progetto si occupa di promuovere la dimensione europea a tutti i livelli di studio, al fine di
consolidare sia lo spirito di cittadinanza europea, riferendosi al patrimonio culturale degli Stati membri, sia
di migliorare gli standard e la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso lo scambio tra
scuole di nazionalità diverse;
che il progetto approvato ha durata biennale con inizio nell’a.s. 2018/2019 e termine nell’a.s. 2019/2020;
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- che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le scuole di Germania, Polonia e
-

Repubblica Ceca sarà impegnata a sviluppare le attività programmate sulla tematica comune: Culture
tour guide “My Town, my Culture” - a website for young foreigners;
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;
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;
che nell’a.s. 2018/2019 cinque alunni delle classi terza D e terza EL dell’istituto, dall’8-12 aprile 2019, con
viaggio aereo, saranno in mobilità presso l’Istituto Julius Wegeler Schule di Koblenz, Germania;
che nell’a.s. 2019/2020 quindici alunni degli istituti partner saranno in mobilità presso il nostro Istituto;
che nell’a.s. 2019/2020 cinque alunni delle classi terza D e terza EL dell’istituto, con viaggio aereo,
saranno in mobilità presso l’Istituto Zespol Szkol Ekonomicznych di Opole, Polonia;
che nell’a.s. 2019/2020 cinque alunni delle classi terza D e terza EL dell’istituto, con viaggio aereo,
saranno in mobilità presso l’Istituto Stredni Odborna Skola Hranice di Hranice, Repubblica Ceca.

CONSIDERATO che per la realizzazione delle mobilità in Germania è necessario selezionare gli alunni nelle
classi terze, sezioni D ed EL, per un totale di cinque alunni;
VISTI i requisiti e i criteri per la selezione degli alunni indicati nella candidatura del progetto;

INVITA
I sigg. Genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione del figlio/a, compilando e
consegnando la scheda allegata alla prof.ssa Moneta entro il 12 Dicembre 2018. Si specifica che la prima
azione di mobilità includerà 5 studenti e sarà effettuata nel periodo compreso tra l’8 e il 12 Aprile 2019 in
Germania.
ATTIVITA’ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE
Il progetto di si occupa di promuovere la dimensione europea e lo scambio tra scuole di nazionalità diverse
per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Il progetto, di durata biennale, prevede varie
azioni di mobilità con cui gli studenti coinvolti, a turno, avranno la possibilità di visitare per alcuni giorni le
realtà scolastiche dei paesi partner e di lavorare sulla creazione e l’implementazione di un sito internet
dedicato alla presentazione della propria città.
Al rientro dalla mobilità, gli studenti partecipanti assumeranno il ruolo di tutor per i gruppi in sede.
Nell’intervallo tra una mobilità e l’altra, i gruppi classe coinvolti prepareranno workshop e materiali,
elaborando proposte di lavoro.
Si richiedono motivazione, capacità informatiche e buona conoscenza della lingua inglese.
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CRITERI DI SELEZIONE
VOTO IN INGLESE
SCRUTINIO
FINALE A.S.2017/18

MEDIA VOTI
VOTO DI CONDOTTA
SCRUTINIO FINALE SCRUTINIO FINALE
2017/18
2017/18

Max.5 punti
6= 1
7= 2
8= 3
9=4
10=5

Max.5 punti
6-6.9= 1
7-7.9= 2
8-8.9= 3
9-9.9=4
10=5

Max 5 punti
6=1
7=2
8=3
9=4
10=5

ESITO TEST DI
INGLESE
(Dicembre 2018)
Max 10 punti

TOTALE
MAX PUNTI
25

- In caso di parità di punteggio, prevarrà il candidato più giovane in età
- In caso di rinuncia, si procederà con lo scorrimento della graduatoria
Roma, 4/12/2018

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Marina Proietti

Marina Proietti
04/12/2018 13:19:46
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PROGETTO ERASMUS PLUS KA2
Azione Chiave 2: Partenariati strategici
2018-1-DE03-KA229-047266_4
Culture tour guide “My Town, my Culture” - a website for young foreigners

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________,
genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________,
Chiede
che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla mobilità in Germania e a tutte le attività previste.

COGNOME E NOME DELLO STUDENTE
LUOGO E DATA DI NASCITA
CLASSE
RECAPITO TELEFONICO
EMAIL

Con la presente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679 in concordanza col D.Lgs 101/2018.
.
Allega copia della valutazione finale a.s.2017/18.

Roma, …………………………………
FIRMA del genitore (o di chi ne fa le veci)
………………………………………………..
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