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Circ N° 164 

 

Al personale Docente 
Alle Famiglie 

Agli Alunni 
Presso loro sedi 

 

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione di sei  alunni per attività di 

mobilità della durata di due settimane previste dall’accreditamento Erasmus plus KA 102 L’Università di 

Alcalà de Henares Madrid.(Spagna) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’accreditamento   ERASMUS PLUS KA 102  conseguito da questo Istituto nell’Ottobre del 2021 

VISTO: il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia e ss. mm. ii; 

VISTE: le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse finanziarie Programma ERASMUS 

PLUS KA102”; 

VISTO: il PTOF dell’Istituzione Scolastica per il triennio 2019-2022, che inserisce la progettazione Erasmus 

all’interno della nostra offerta formativa 

VISTA: la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e progetti di mobilità per 

l’istruzione scolastica; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

PRESO ATTO: 

Che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 102 – “Mobilità per alunni e staff 

dell’Istituzione scolastica” - devono contribuire ai partenariati strategici al fine di implementare l’alleanza 

delle conoscenze e delle abilità delle Lingue straniere comunitarie; devono migliorare i livelli di 

apprendimento degli allievi e devono 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; 

Che il progetto fa parte del Lifelong Learning Program e si occupa di promuovere la dimensione europea a 

tutti i livelli di studio, al fine di consolidare sia lo spirito di cittadinanza europea, sia di migliorare gli 



standard e la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso lo scambio tra scuole di 

nazionalità diverse; 

Che la partecipazione a questa attività rappresenta una esperienza di confronto culturale fra vari Paesi, una 

esperienza pedagogica a livello internazionale per i docenti coinvolti, un'occasione per sviluppare la 

dimensione europea della scuola attraverso momenti di crescita personale e professionale. 

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 le attività avranno durata fino al 15 Novembre 2022 e coinvolgeranno l’anno scolastico 2020-2021 e 

2021-2022 

Che le mobilità degli studenti seguiranno il seguente schema, con la precisazione che le date indicate 

potranno subire variazioni: 

SCHEMA MOBILITÀ NR 6  ALUNNI E NR 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE PROF.BASILIO FILOCAMO PROMOTORE 

DELL’INIZIATIVA 

• Struttura Ospitante Università di  Alcalà de Henares Madrid. 

• Date mobilita : dal 28 marzo 2022al  11 Aprile 2022(Una settimana da scegliere in questo periodo) 

ATTIVITÀ PREVISTE NELLA  SETTIMANA DI MOBILITÀ  

• Visita guidata della sopracitata università e dei dipartimenti di maggior interesse ai corsi 

di studio presenti nel NS Istituto . 

• Visita alla invett.aut.uah.es (INtelligent VEhicles and Traffic Technologies) branca 

operativa della suddetta Università che si occupa sensori di ultima generazione per la 

percezione 3D ad alta risoluzione 

CONSIDERATO 

Che per la realizzazione di queste mobilita la presente istituzione scolastica ha individuato gli alunni delle 3° 

e 4° classi   

Che verrà stilata una graduatoria e, nello scorrimento delle graduatorie gli alunni saranno chiamati in base 

al punteggio raggiunto. 

INVITA 

I Sigg. alunni i a inviare la domanda di partecipazione tramite indirizzo di posta elettronica 

@veronatrento.it all’indirizzo MEIS027008@istruzione.it e per conoscenza agli indirizzi 

massimo.amara@veronatrento.it    giuseppa.celona@veronatrento.it e basilio.filocamo@veronatrento.it 

compilando la scheda allegata e la lettera di motivazione entro le ore 12.00 del  31  gennaio 2022. Si precisa 

che la scheda di adesione dovrà essere sottoscritta congiuntamente da genitori ed alunni. 

Il presente Bando, qualora necessario potrà essere riaperto per poter accogliere eventuali nuove adesioni 

che saranno sempre subordinate a quelle raccolte nel presente bando. 

 

 

 

 

mailto:MEIS027008@istruzione.it
mailto:massimo.amara@veronatrento.it
mailto:giuseppa.celona@veronatrento.it
mailto:basilio.filocamo@veronatrento.it


CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Criterio PUNTEGGIO 

Media aritmetica della scheda finale o 

voto finale dell’anno scolastico 

2020/21 

 

 

Voto in condotta (finale)  

Voto finale in inglese  

Note disciplinari (anno corrente) -1 punto per ogni nota 

 

Competenze certificate nella lingua 
inglese 

10 punti per il livello C1 
8 punti per il livello B2 
6 punti per il livello B1 
4 punti per il livello A2 
2 punti per il livello A1 

Eventuale punteggio conseguito nel 

Test d’Inglese “erasmus” 

 

 
Competenze certificate in altre lingue 
straniere 

5 punti per il livello C1 
4 punti per il livello B2 
3 punti per il livello B1 
2 punti per il livello A2 
1 punti per il livello A1 

Lettera di candidatura in lingua 
inglese sulle motivazioni che lo/la 
spingono a partecipare al progetto 

 

massimo 2 punti 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il sottoscritto e/o la sottoscritta…………………………………………………………………………………………………………………… 

Alunno/a della classe ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I Sottoscritti…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

In qualità dei genitori / tutori dell’alunno/a sopraindicato/a  

Intendono esprimere la candidatura per le attività di mobilità previste dalla circolare nr………. 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 

informazioni rispondono a verità. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Nome Cognome alunno/a    

Classe   

Media Attuale ( dedotta da Argo)   

Media aritmetica anno 2020/2021 
 

 

Voto di condotta  

Voto finale in inglese  

Competenze linguistiche certificate  

Risultato test inglese “Erasmus”  

 

 

Si allega alla presente lettera di candidatura redatta in forma libera e non eccedente i 2000 caratteri. 

 

In fede (Firma leggibile) 

Messina 

 


