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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI"
Via Cagliari, 59 - 95127 CATANIA
C.F.: 80013420874 ~Cod. Min.: CTMM029002

Erasmus+
Circolare n. 12
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
DELLE CLASSI TERZE:

Oggetto: quarto scambio culturale a breve termine tra studenti in Turchia- PrivateAkhisar
School- Progetto Erasmus+ "HealthEducation and Learning - HEAL"
Con riferimento al Progetto in oggetto, è aperta la raccolta delle candidature degli studenti delle
terze classi interessati a partecipare al quarto scambio culturale a breve termine tra studenti che si
terrà in Turchia,Akhisar, dal 20 al 26 ottobre 2019.
I Genitori degli studenti interessati dovranno far pervenire la candidatura del propriola figliola entro
e non oltre le ore 12:00 del 28 settembre c.m. esclusivamente attraverso la compilazione del
modulo accessibile dalla Home Page del sito della scuola

http://www.dantect.it/
La procedura di selezione avverrà secondo i criteri (pubblicati sul sito anch'essi) definiti dalla
Commissione progettualità europea e approvati dal collegio dei docenti e dal C.di 1.
Tali candidature verranno opportunamente vagliate dalla Dirigente Scolastica e da rappresentanti
della Commissione progettualità europea, sentito il parere del Consiglio di Classe di appartenenza
dei candidati.
Il sorteggio pubblico è fissato per il lunedì 30 alle ore 17 presso i locali della scuola. Tra tutte
le candidature selezionate verranno estratti 3 nominativi (soggetti destinatari della mobilità)
+ 2 di riserva).
N.B. I tempi stretti sono dettati dall'urgenza di bloccare i biglietti aerei e dalla necessità di
effettuare in tempo tutte le procedure burocratiche utili alla partenza.
Catania, 25109/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pr~ ..ssa Rita Donatella Alloro
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Erasmus+
Criteri di selezione per la mobilità ERASMUS HEAL da Settembre 2019
Come da delibera del Collegio dei docenti del 10.09, e n? 2 del C.di.I. del 24.09.2019 si riportano i
nuovi criteri per stilare le graduatorie di merito degli aventi diritto e successivamente per
individuare gli alunni delle classi che parteciperanno alle mobilità ERASMUS in Europa:
I candidati dovranno dichiarare:
1. Impegno profusonel progetto(partecipare alle attività didattiche proposte)
2. Voglia di mettersi in gioco, accettazione dell'altro e adattamento (durante le mobilità i
ragazzi saranno ospitati in famiglia)
3. Competenze linguistiche almeno discrete in inglese (riferita all'ultima valutazione ufficiale
utile)indicare il voto 8,9,10
4. Comportamento a scuola esemplare. Valutazione nel comportamento (riferita all'ultima
valutazione ufficiale utile) indicare il giudizio Distinto, Ottimo
5. Non aver partecipato a precedenti mobilità
6. Eventuale disponibilità ad ospitare (quando verranno a dicembre nella nostra scuola gli
studenti dei paesi partner)
Tra tutti i candidati aventi diritto verrà fatta un'estrazione pubblica per il numero dei posti
disponibili per la mobilità + due di riserva.
La scelta dei criteri si fonda sulla consapevolezza che l'esperienza interculturale richiede molteplici
competenze, non solo di tipo scolastico, ma anche psico-emotivo. Qualora nel frattempo si
verificassero problemi disciplinari, relazionali o si riscontrassero cali nel rendimento scolastico,
verranno individuati altri candidati in graduatoria tra coloro estratti di riserva.

Catania, 25/09/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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