ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
"Molise Altissimo"
86083 CAROVILLI (Isernia)
Codice Meccanografico C.F. 80003090943 Tel. 0865-838323 Fax 0865-838415

Ai sigg. genitori degli alunni delle classi terze
Agli alunni delle classi terze
Al D.s.g.a.
All’albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
LORO SEDI

BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI ERASMUS PLUS KA2
Azione Chiave 2: PARTENARIATI STRATEGICI – Settore Istruzione Scolastica
Codice attività 2015-1 - TRO 1-KA219-0219-021405_6
TITOLO DEL PROGETTO
“Following the footprints of the Emperors”
OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni delle classi
terze ai fini della mobilità in TURCHIA, con allegata domanda di partecipazione nell’ambito del
Progetto ERASMUS PLUS KA2 - Annualità 2015/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 - Partenariati strategici tra sole scuole - Settore
Istruzione Scolastica, dal titolo “Following the footprints of the Emperors ” (seguendo le orme degli
imperatori) è stato approvato dalla Commissione europea;
VISTA l’autorizzazione alla realizzazione- nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE - Prot.n.
0020346/K2 del 23/9/2015
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione triennale del Risorse Finanziarie Programma
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) “ Cooperazione
per l’innovazione e le buone pratiche” devono:
contribuire ai partenariati strategici al fine di implementare l’alleanza delle conoscenze e delle
abilità delle lingue straniere comunitarie;
migliorare i livelli di apprendimento degli allievi;
caratterizzare la scuola sia come servizio per la crescita culturale di tutta l’utenza sia come
modello di efficienza e trasparenza nella gestione e nell’amministrazione delle risorse finanziate;
il progetto fa parte del Lifelong Learning Programme e 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;
il Programma ERASMUS plus KA2 ha durata triennale con inizio nell’a.s. 2015/2016 e termine
nell’a.s. 2017/2018;
questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le scuole di Turchia, Bulgaria,
Croazia, Macedonia, Romania,Germania, Spagna e Portogallo sarà impegnata a sviluppare le
attività programmate sulla tematica comune:“Following the footprints of
Emperors”
(seguendo le orme degli imperatori);
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;
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;
nell’a.s. 2015/2016 due/quattro alunni delle classi terze dei diversi plessi dell'Istituto
Comprensivo “Molise Altissimo”, nel mese di gennaio, dal 10 al 16, con un viaggio in aereo,
saranno in mobilità nella scuola di Taurus (regione di Mersin) Turchia;
nell’a.s. 2015/2016 due/quattro alunni delle classi terze, nel mese di aprile (date da definirsi),
con un viaggio in aereo, saranno in mobilità nella scuola di Lisbona – Portogallo (non gli stessi
selezionati per la mobilità nella scuola di Taurus (regione di Mersin) Turchia;
nell’a.s. 2015/2016 due studenti per ognuna delle scuole partner saranno in mobilità in Italia,
con accoglienza presso la nostra scuola;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle mobilità in Turchia è necessario selezionare gli alunni in
ciascuna delle classi terze dell'Istituto Comprensivo Statale “Molise Altissimo”, per un totale di due
alunni;
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
nell’Istituto dei Piani Integrati;
INVITA
I sigg. Genitori a presentare la domanda, entro e non oltre il 26 novembre, di partecipazione alla
selezione del figlio/a per essere ammesso/a all’ azione di mobilità, viaggio in Turchia con aereo, ed
attività didattiche per il seguente intervento:

Obiettivo - Azione Titolo Progetto
ERASMUS PLUS
KA2
Azione Chiave 2:
PARTENARIATI
STRATEGICI –
Settore Istruzione
scolastica

Destinatari

“Following
the Alunni
footprints of the delle classi terze
Emperors ”
(seguendo le orme
degli imperatori)

Sede

Durata/
Periodo

Taurus
Mese di gennaio
Regione di Mersin dal 10 al 16
Turchia

f.to Le docenti referenti del Progetto Erasmus Plus
Cinquina Maria Spina
Toto Loretina
Marcovecchio Linda Rosa
Carano Anna

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli

ALL. 1
Criteri per stilare le graduatorie di merito degli aventi diritto e successivamente per individuare gli alunni
delle classi terze che parteciperanno al progetto Erasmus Plus “Following the footprints of
Emperors” .
CRITERI
1- Frequentare la classe terza nell’anno scolastico 2015/2016, senza bocciature nell’anno scolastico
2014/2015
2- Competenze linguistiche almeno discrete in Francese e/o Inglese
voto 7

3 punti

voto 8

4 punti

voto 9

5 punti

voto 10

6 punti

3- Rendimento globale almeno discreto
media 6

1 punto

media 7

2 punti

media 8

3 punti

media 9

4 punti

4- Autocontrollo emotivo (voto di condotta)
voto di condotta: 8

1 punto

voto di condotta: 9

2 punti

voto di condotta: 10

3 punti

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 inclusione che
valuterà, caso per caso, le candidature dei ragazzi con Piano Educativo Individualizzato.
Qualora si verificassero problemi disciplinari, relazionali o si riscontrassero cali nel rendimento
scolastico ,verranno individuati altri candidati scorrendo la graduatoria degli aventi diritto.

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
"Molise Altissimo"
86083 CAROVILLI (Isernia)

___l ___ sottoscritt__ ____________________________________________________________________________
genitore dell’alunn__ _____________________________________________________________________________
frequentante la classe__________ della Scuola _____________________ del Plesso di_________________________
CHIEDE
che __l__ propri__ figli__ partecipi alla selezione per essere ammesso/a all’azione di mobilità, viaggio in Turchia con
aereo, ed attività didattiche per il seguente intervento:

Obiettivo - Azione

Titolo Progetto

PLUS “Following

ERASMUS
KA2
Azione

footprints
Chiave

of

Sede

the Alunni

Taurus

the delle classi terze

Regione

2: Emperors ”

Periodo/Durata
Mese di gennaio

di

Mersin dal 10 al 16

Turchia

PARTENARIATI

(seguendo

STRATEGICI

degli imperatori)

Settore

Destinatari

le

orme

Istruzione

scolastica

Data___________________

Firma di un genitore
_________________________

