
 

         a.s. 2019/20                                                                                          Barcellona Pozzo di Gotto, 05/12/2019 

CIRCOLARE N. 103 

(57/ST- 103/D - 103/ATA) 

                                                                                                                                                                         
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

2AT- 2BT 
DELLE CLASSI TERZE 

(con precedenza                                                                                                                                     
agli allievi ex 2A- 2BTur.) 

           
 E  DELLE CLASSI  QUARTE E 

QUINTE 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                                                                           AL SITO WEB 

ERASMUS PLUS            

Progetto  “European Legends- national literary heroes” 

OGGETTO: Riapertura termini di candidaturaper selezione n. 6 partecipanti mobilità Erasmus plus 
“European Legends- national literary heroes ” 
Si comunica agli allievi delle classi sopra indicate che la selezione dei partecipanti alle mobilità 
del progetto Erasmus plus KA2 “European Legends- national literary heroes ” sarà effettuata 
secondo i seguenti criteri: 
1.        Media scolastica dei voti dell’ a.s. 2017/18 : 
            - media tra 6 e 7 punti 1 
            - media tra 7 e 8 punti 2 
            - media tra 8 e 9 punti 3 
            - sopra 9   punti 4 
2.         Voto lingua inglese primo quadrimestre a.s. 2018/19: 
            - voto  6  punti 1 
            - voto  7  punti 2 
            - voto  8  punti 3 
            - voto  9  punti 4 
            - voto 10 punti 5 
 
3.     *  Aver dato la disponibilità ad ospitare alunni del partenariato (punti 10); 
4.        Certificazioni linguistiche (1 punto per ogni lingua); 
5.        Numero attività Erasmus plus effettuate nel corso dell'a.s. (punti 1 per ogni attività);    
6.        Partecipazione ad incontri, workshop, approfondimenti giuridici. 

    7.        Motivazione e disponibilità. 

 

Si precisa che la precedenza verrà data agli allievi facenti parte del progetto; in assenza di 



candidature delle classi con precedenza  verranno esaminate le domande di alunni provenienti 
da altre classi.  
 
A parità di punteggio precede chi ha  dato disponibilità ad ospitare un alunno del partenariato; a 
parità di punteggio e condizioni, precede chi è più anziano. In presenza di un numero di 
candidature superiore al numero di posti disponibili, gli alunni che hanno già partecipato ad una 
mobilità Erasmus+ saranno collocati in coda alla graduatoria. 
La mobilità sarà effettuata a Cristuru Secuiesc (Romania) dal 22 al 27 Marzo. 
Il progetto Eramsus+ KA2 “European Legends- national literary heroes ”, interamente 
finanziato da fondi europei per spese di viaggio e vitto, prevede per gli alunni la 
sistemazione in famiglia. 
Gli allievi interessati dovranno compilare il modulo di candidatura , stamparlo e consegnarlo 
all'ufficio protocollo, in segreteria,  entro e non oltre le ore  12.00   di Mercoledì 18 dicembre 
2019. 

 
*Si precisa che per esigenze organizzative non è più possibile esprimere preferenze ad ospitare 
ragazzi solo di sesso maschile o femminile. 
 
 
  Il docente referente                                                                                               
   Scarpaci Giuseppa       
 
                                                                                                          

                                                                                    

Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Antonietta Amoroso     

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


