
 

   

 

                                                                                                                                                               Ai genitori  
Agli Alunni delle classi terze, quarte e quinte, a.s. 2017/2018 

Alla DSGA. 
All’albo dell’istituto 

Al sito web  
 

BANDO DI SELEZIONE ALUNNI ERASMUS+ 
“Euconnectour” 

Partenariati Strategici tra sole scuole per lo 
Scambio di buone pratiche  

2016-1-SK01-KA219-022506_3 
 
OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni ai fini della mobilità in 
Gran Bretagna e Spagna, con allegata domanda di partecipazione nell’ambito del Progetto ERASMUS PLUS 
KA2 Annualità 2017/2018  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 – Partenariati strategici tra sole scuole- Settore Istruzione 
Scolastica, dal titolo “ EuConnectour” è stato approvato dalla Commissione europea; 

VISTE le “ Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione triennale del Risorse finanziarie Programma ERASMUS PLUS 
KA2; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali 

PRESO ATTO 
- che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA2) - “ Cooperazione per 
l’innovazione e le buone pratiche”- devono contribuire ai partenariati strategici al fine di implementare 
l’alleanza delle conoscenze e delle abilità delle Lingue straniere comunitarie; 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 Programme e si occupa di promuovere la dimensione europea a 
tutti i livelli di studio, al fine di consolidare sia lo spirito di cittadinanza europea, riferendosi al patrimonio 
culturale degli Stati membri, sia di migliorare gli standard e la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento 
attraverso lo scambio tra scuole di nazionalità diverse; 

- che il Programma ERASMUS plus KA2 ha durata biennale con inizio nell’a. s. 2016/2017 e termine nell’a. s. 
2017/2018 ; 





 

   

- che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le scuole di Kosice (Slovacchia); di Sofia 
(Bulgaria); Leek (Gran Bretagna); Siauliai (Lituania); Wielun (Polonia); Camarena (Spagna) sarà impegnata a 
sviluppare le attività programmate sulla tematica comune: “ Euconnectour”  ; 

- 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 gli alunni selezionati, saranno in “mobilità nelle scuole di Leek (Inghilterra) e Camarena (Spagna); 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle mobilità in Europa è necessario il coinvolgimento di alunni 
dell’Istituto 

INVITA 

I Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione del figlio/a compilando la scheda 
allegata entro le ore 12.00 del 30 giugno 2017 presso l’ufficio protocollo della Segreteria . 
 
La domanda di partecipazione è rivolta agli alunni che frequenteranno nell'anno scolastico 2017/2018 le 
classi terze, quarte e quinte del Liceo Don Gnocchi di MAddaloni (CE). 
 
Si specifica che la prima azione di mobilità, per la quale viene emanato il seguente bando, sarà effettuata nel 
mese di ottobre in Inghilterra. 
 

ATTIVITÀ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE 

Il progetto di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche si occupa di promuovere la 
dimensione europea e lo scambio tra scuole di nazionalità diverse per gli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado. Gli studenti coinvolti andranno a costituire un gruppo di lavoro che opererà anche in orario 
extrascolastico sul progetto. Si richiedono motivazione, buone competenze informatiche e buona 
conoscenza della lingua inglese. Nell’intervallo tra una mobilità e l’altra, il gruppo di lavoro preparerà i 
workshop e i materiali così come da programma, elaborerà proposte di lavoro e preparerà la mobilità 
successive. Al rientro dalle mobilità gli studenti partecipanti assumeranno il ruolo di tutoring per il gruppo in 
sede e relazioneranno, per iscritto, sulla loro esperienza 



 

   

Criteri di selezione 

Voto in inglese 
scrutinio finale 
a. s. 2016/17 

Certificazione 
inglese 

Voto di 
comportamento 
Scrutinio finale 

a. s. 2016/17 

Media generale 
dei voti 

scrutinio finale 
a. s. 2016/17 

Certificazioni 
informatiche 

Totale 
MAX 

PUNTI 

Max 5 punti 
6 = 1 
7 = 2 
8 = 3 
9 = 4 

10 = 5 

Max 3 punti 
liv. A2 = 1 punto 
liv. B1 = 2 punti 
liv. B2 (e superiori) 
= 3 punti 

Max 5 punti 
6 = 1 
7 = 2 
8 = 3 
9 = 4 

10 = 5 

Max 5 punti 
M=6 = 1 punto 

6 < M ≤ 7 = 2 punti 
6 < M ≤ 7 = 3 punti 
8 < M ≤ 9 = 4 punti 
9 < M ≤ 10 =5 

punti 

Max 2 punti 
1 punti per 

ogni 
certificazione 

20 

 
 
Ai fini della selezione, è necessaria inoltre la realizzazione di quanto segue:  

1. presentazione di un lavoro sull’argomento "EU enlargement” 
2.  presentazione di un lavoro sull’argomento "I´m a European" 

 
I punti di cui sopra possono  essere realizzati sotto forma di saggio, poesia,ecc. e/o anche in forma multimediale 
I lavori migliori saranno caricati sulla piattaforma Etwinning, raccolti in un opuscolo e pubblicati. I lavori scelti, 
infine, saranno presentati dagli autori stessi in occasione della mobilità in Inghilterra. 

Precedenza in graduatoria: In caso di parità di punteggio, determinatasi sulla base del calcolo di cui alla precedente 
griglia e ai lavori presentati, si preferirà il candidato più grande di età. 
 
In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla responsabile del progetto prof.ssa Anna Salerno  

Maddaloni,  30/06/2017 

                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                         Dott.ssa Annamaria Lettieri 
                                                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 



 

   

                                  
 

 
*DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO  -ERASMUS PLUS KA2 

Azione Chiave 2: Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche” 
 “Euconnectour” 

 Il/la   sottoscritto/a    
 (Nome e Cognome del genitore) 
 

 
 
 
  Cognome e Nome dello studente  

 Luogo e data di nascita  

 Classe    

 RECAPITO TELEFONICO  

 EMAIL  

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
 (allegare copia del certificato) 

 

   
 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 (allegare copia del certificato) 

 

 DISPONIBILITÀ A PARTECIPARE A 
INCONTRI POMERIDIANI 
 

                          Sì �                                                        No � 

(*si prega di scrivere in stampatello) 

 Con la presente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003.

Maddaloni, …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


