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Circolare n. 122 del 17 dicembre 2022 

 

Agli studenti e ai genitori delle classi: 

2AS - 2BS - 2ASA -2BSA - 2AL - 2BC 

e pc  Ai Docenti e al personale ATA 

 

OGGETTO: Bando di selezione progetto ERASMUS+ 

A partire da questo anno scolastico 2022/2023 il nostro Liceo sarà coinvolto nel Progetto 

Erasmus+ ‘Sport and Languages’ (scambi di gruppo) con la Spagna, con destinatari 15 alunni 

delle classi SECONDE del Liceo. 

PREMESSA 

Tema dello scambio sul piano didattico sarà l’inclusione a livello europeo e lo sport. I partecipanti 

italiani e spagnoli avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza culturale del proprio Paese 

e di quello ospitante. Il progetto, infatti, mira a creare più sinergie e interazione tra i Paesi 

partecipanti, sviluppando competenze linguistiche, digitali, interculturali e trasversali. 

Tra le classi SECONDE che hanno aderito al progetto saranno selezionati 15 studenti che potranno 

partecipare ad una Settimana di scambio all’Estero; il Progetto finanzia le spese di viaggio e di 

permanenza. 

Il bando prevede la selezione di n. 15 studenti delle classi 2AS-2BS-2ASA-2BSA-2AL-2BC da inserire 

nel gruppo di lavoro per lo svolgimento del progetto “ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-

000059710” nel nostro Liceo in collaborazione con la scuola partner straniera. 

PREREQUISITI 

ART. 1 – Quanto in premessa è parte integrante del bando. La destinazione prevista per l’anno 

scolastico 2022/2023 risulta l’IES ANTIGUA SEXI Almuňécar, Granada, nel periodo dal 05/03/2023 

all’11/03/2023. 

Prima della mobilità il gruppo di lavoro preparerà i workshop e i materiali, elaborerà proposte di 

lavoro sul progetto ‘Sport and Languages’. 

ART. 2 – Gli studenti che intendono partecipare alle attività del progetto ERASMUS PLUS saranno 

selezionati fra gli alunni delle classi SECONDE del Liceo, i cui i C.d.C. hanno aderito al progetto. 
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Gli studenti e i loro accompagnatori saranno ospitati in ostello/hotel vicino alla scuola durante il 

soggiorno e raggiungeranno la destinazione con viaggio aereo. 

Tra i 15 studenti dovranno essere inseriti 2 studenti BES o con ISEE inferiore ai € 12.000,00, 

pertanto le loro candidature avranno precedenza. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire mediante compilazione di modulo Google da parte 

dello/a studente/essa interessato/a con il consenso dei Genitori, o da chi esercita la potestà 

genitoriale, entro le ore 14.00 di martedì 27 dicembre. 

ART. 3 – I requisiti richiesti sono: 

DESCRITTORI METODO DI 

RILEVAZIONE 

PUNTEGGIO 

Forte motivazione per 

l’esperienza 

Lettera motivazionale 

(max 3.000 caratteri) 
Fino a 15 punti 

Comportamento corretto e 

partecipativo 

Voto di condotta dell’anno 

precedente + assenza 

annotazioni o note nell’anno 

corrente 

(8) 8 punti 

(9) 9 punti 

(10) 10 punti 

Adeguata conoscenza 

dell’inglese come lingua 

veicolare 

Voto di scrutinio anno 

scolastico 2021/2022 e/o 

certificazione 

(6) 6 punti 

(7) 7 punti 

(8) 9 punti 

(9) 9 punti 

(10) 10 punti 

Storia scolastica positiva e 

buona conoscenza delle 

materie d’indirizzo 

Valutazioni scrutini anno 

scolastico 2021/2022 

(media 6) 6 punti 

(media 7) 7 punti 

(media 8) 9 punti 

(media 9) 9 punti 

(media 10) 10 punti 

ISEE inferiore ai € 12.000,00  precedenza 

 

• frequentare una delle classi individuate dal Liceo; 

• consegnare in segreteria il certificato medico per lo svolgimento di attività sportiva non 

agonistica; 

• non essere esonerati dall’attività pratica durante le ore curriculari di scienze motorie; 

• aver conseguito negli scrutini finali dell’anno scolastico 2021/2022 l’esito di ammissione al 

successivo anno scolastico preferibilmente senza debiti formativi; 
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• disponibilità a viaggiare con “spirito di adattabilità” in Spagna per una settimana nel periodo 

di svolgimento delle attività didattiche dal 5 all’11 marzo 2023 del presente anno scolastico 

soggiornando presso struttura alberghiera del luogo; 

• disponibilità a partecipare a tutte le attività del gruppo di lavoro, previste e calendarizzate 

in orario diurno/pomeridiano dal TEAM ERASMUS, al fine di svolgere le attività previste dal 

progetto “ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000059710” e in particolare quelle 

relative alla preparazione della settimana che si svolgerà a Almuňécar, Granada dal 

05/03/2023 all’11/03/2023; 

ART. 4 – Per gli alunni prescelti, la partecipazione alla trasferta è obbligatoria. 

 

ART. 5 – La selezione terrà conto dei seguenti criteri e la relativa griglia: 

• motivazione; 

• voto di condotta (assenza di sanzioni disciplinari); 

• media dei voti riportati nello scrutinio finale del precedente anno scolastico; 

• voto in Lingua Inglese riportato nello scrutinio finale del precedente anno scolastico; 

• voto di Condotta; 

• reddito ISEE inferiore ai 12.000,00 Euro che costituisce precedenza. 

In base a tali criteri sarà stilata una graduatoria, in cui verranno selezionati i primi 15 per il gruppo 

di lavoro. 

ART. 6 – Le spese di trasporto, alloggio e colazione sono finanziate dall’Agenzia Nazionale 

dell’Unione Europea, tramite il nostro Liceo. In caso di rinuncia improvvisa, le Famiglie si impegnano 

a rimborsare il prezzo del volo eventualmente già acquistato. 

ART. 7 – In caso che uno studente si dimetta o decada dal gruppo di lavoro, verrà selezionato in 

surroga il primo candidato escluso nella graduatoria. 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla prof.ssa Giusy Asaro giusy.asaro.d@liceomeda.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri 
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Aaron Ballabio 
Ufficio contabilità – mbps20000g@istruzione.it 
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