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Circ. n. 77 

 

 

Ai Genitori e agli Alunni  

delle classi terze Scuola Secondaria I grado dell’Istituto 

Al DSGA 

Al Sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni delle classi 

Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, ai fini della mobilità prevista dal Progetto 

Erasmus+ KA229 “Find Yourself in the Hearth Of Nature” e ai fini delle attività e degli scambi a 

breve termine in Turchia con allegata domanda di Partecipazione nell’ambito del Progetto 

ERASMUS PLUS KA229, annualità 2020/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che il Progetto ERASMUS+ KA229 – PARTENARIATI PER LO SCAMBIO TRA 

SCUOLE è stato approvato dalla Commissione Europea; 

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

ERASMUS + KA229”; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali;  

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

di istruzione scolastica; 

PRESO ATTO: 

 che la partecipazione a questo tipo di partenariati e alle rispettive mobilità rappresenta, 

per la scuola, un’opportunità di cambiamento in una dimensione europea che stimola 

processi di innovazione e miglioramento e promuove il dialogo interculturale attraverso 

la condivisione e la promozione dei valori e degli ideali comunitari; 

 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 la 

cooperazione transnazionale tra istituti scolastici europei; 

 che il Programma ERASMUS Plus KA229 ha durata biennale ma, a causa della pandemia 

è stata richiesta una proroga fino al 2023 e che questa Istituzione scolastica, in qualità di 

scuola capofila, lavora in rete con le scuole della Polonia, Portogallo, Grecia e Turchia; 
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 che questa istituzione scolastica sempre in rete con le suddette scuole sarà impegnata a 

sviluppare le attività programmate sulla tematica comune: “Find Yourself in the Hearth of 

Nature” e 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 le azioni di mobilità previste già a partire da Marzo 2022 vedranno coinvolti 6 alunni/e; 

 che per ciascuna azione di mobilità gli alunni saranno accompagnati da due docenti di    

questa Istituzione Scolastica; 

 che per la realizzazione delle suddette mobilità è necessario selezionare 06 alunni/e, 

delle Classi III della Scuola Secondaria di I Grado; 

 che in fase di coordinamento con i paesi partner per la mobilità a Istanbul è stato 

individuato il periodo dal 16 al 20 gennaio 2023; 

 

 

 

INVITA  

i Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione del figlio/a compilando il   

modello allegato, entro le ore  13.00 di venerdì 02/12/2022: 

 Inviando gli allegati modelli alla mail meic83900a@istruzione.it; 

 Consegnandolo a mano, in orario di apertura, agli Uffici di Segreteria di questa 

Istituzione  Scolastica in Via Libertà. 

 

 

Una volta raccolte le candidature, la Commissione Erasmus Plus nominata dal Dirigente Scolastico 

stilerà una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:  

Il 50% dei posti sarà riservato a studenti con fragilità certificate negli apprendimenti, studenti con scarsa 

motivazione che necessitano di essere rimotivati allo studio e studenti con minori opportunità, a 

garanzia di pari accesso e pari opportunità. A tal fine, nei criteri di selezione si terrà conto di indicatori 

quali: 

- la situazione economica patrimoniale e familiare  

- il possesso di certificazioni di disturbi specifici di apprendimento  
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- gli esiti scolastici ecc. 

Il restante 50% sarà selezionato fra gli studenti più motivati e meritevoli, al fine di valorizzare e 

potenziare le eccellenze e permettergli di arricchire il bagaglio linguistico e culturale, sulla base dei 

seguenti criteri: 

▪ rendimento scolastico degli alunni riferito all’a. s. 2021/2022 (6/7: 5 punti; 8/9: 10 punti); 

▪ giudizio di comportamento (buono 7 punti; distinto 8/9 punti; ottimo 10 punti); 

▪ competenze linguistiche riferite al voto ottenuto nelle lingue straniere, sempre nell’a. s.  

2021/2022 (6/7: 5 punti; 8/9: 10 punti). 

Sono richieste inoltre le seguenti competenze sociali e civiche:  

- Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto.  

- E’ consapevole della necessità del rispetto, di una convivenza civile, pacifica e solidale.  

- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.  

□ Discrete = 1 punto □ Buone = 2 punti □ Ottime = 3 punti □ Eccellenti = 4 punti  

Saranno selezionati gli alunni che raggiungeranno un punteggio minimo di 25/30. A parità di 

punteggio, si considererà innanzitutto il voto più alto in condotta e, in seguito, verrà richiesta 

un'autocertificazione attestante i redditi familiari, al fine di selezionare il candidato con reddito 

familiare più basso. In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio. 

In caso di rinunce, si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 

Per la partenza in Turchia gli alunni delle classi terze selezionati, così come stabilito dal 

Consiglio d’Istituto in data 21/10/2022, saranno così suddivisi: n. 4 alunni plesso di Brolo, n. 2 

alunni plesso di Sant’Angelo, n. 1 alunno plesso di Ficarra.  

La partenza è prevista per domenica 15 gennaio con rientro sabato sabato 21 gennaio 2023. 

Possono presentare domanda anche le famiglie degli alunni che hanno partecipato al recente viaggio 

in Polonia, fermo restando che sarà applicato il principio di rotazione e i suddetti alunni saranno 

collocati in fondo alla graduatoria. 

Il finanziamento delle attività è a carico del programma ERASMUS+. Eventuali spese a carico 

delle famiglie, al momento non previste, saranno tempestivamente comunicate. 

 

In caso di recesso 

Una volta che la Scuola ha sostenuto spese a nome e per conto degli studenti partecipanti (ad esempio 

l'acquisto di biglietti aerei, ecc.), questi ultimi, in caso di recesso, saranno tenuti a rimborsare 
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eventuali costi già sostenuti (salvo nei casi estremi relativi a cause di forza maggiore ad esempio 

malattia e/o infortunio grave del partecipante, ecc.). 

  

 

 

Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. e degli artt. 13 e 14 del Reg. Eu - GDPR 

679/2016 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di trattamento, attraverso l’utilizzo 

di sistemi analogici e digitali e da personale preventivamente autorizzato, finalizzato agli 

adempimenti connessi e conseguenti all'espletamento della procedura medesima. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 

di legge, la facoltà di accedervi. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica. 

Allegati: 

 Modello di Domanda di partecipazione. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. GIACOMO ARENA 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39/199 
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