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Agli studenti
Ai genitori
SEDE
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE STUDENTI ERASMUS+
Progetto Erasmus+ 2019-1-PL01-KA229-064940_4
“CULTURE SHADOW-CULTURAL LEARNING COOKBOOK”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Erasmus+ Call 2019;
Vista la nota autorizzativa dell’Agenzia Nazionale Indire prot. n. 0025734 del 06/08/2019 con la quale si
autorizza l’avvio delle attività del progetto KA2 Partenariati Strategici per gli scambi tra scuole Settore
Istruzione Scolastica - CODICE PROGETTO 2019-1-PL01-KA229-064940_4;
Vista la delibera n.

del Collegio dei Docenti del 22/10/2019;

Vista la delibera n.

del Consiglio di Istituto del 22/10/2019;
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 i valori dell’inclusione, della tolleranza e della interculturalità;
- che il Programma Erasmus Plus KA2 ha durata biennale con inizio il 01/09/2019 e termine il 31/08/2021;
- che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le scuole di Polonia, Turchia e Lettonia,
sarà impegnata a sviluppare le attività programmate sulla tematica comune intitolata “Culture ShadowCultural Learning Cookbook”;
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- 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 nel corso dell’a.s.2019/2020 e dell’anno scolastico 2020/2021 sono previste tre mobilità con cinque
alunni per ciascuna accompagnati da due docenti, rispettivamente in Polonia, Turchia e Lettonia con
sistemazione in famiglia ospitante;
Considerato che per la realizzazione delle azioni progettuali del Programma Erasmus+ KA2 Partenariati
Strategici per gli scambi tra scuole Progetto 2019-1-PL01-KA229-064940_4 è necessario selezionare
studenti,
EMANA
il presente bando per la selezione di n. 15 studenti per la realizzazione del Progetto 2019-1-PL01-KA229064940_4 “CULTURE SHADOW-CULTURAL LEARNING COOKBOOK”.
Gli Istituti partner del progetto sono:
1. Liceum Ogolnoksztalcace im. Mikolaja Kopernika Tarnobrzeg/ Polonia, che coordina il progetto;
2. Rigas 31. vidusskola Riga / Lettonia;
3. METIN NURAN CAKALLIKLI ANADOLU LISESI Antalya / Turchia.
Il progetto, di durata biennale, è finalizzato alla scoperta della cultura locale, nazionale ed europea
attraverso lo sviluppo di conoscenze e competenze interculturali e di cittadinanza attiva degli studenti. Le
attività del progetto prevedono lavori in presenza, attività laboratoriali, osservazioni attive, workshop,
giochi e quiz, presentazioni multimediali, video, interviste. Il progetto intende riscoprire ed esplorare la
cultura locale e nazionale attraverso l’implementazione di competenze chiave come:





maggiore conoscenza e consapevolezza della cultura e del patrimonio della comunità locale, nazionale,
europea e del loro posto nel mondo;
comunicazione nella madrelingua e nella lingua straniera;
sviluppo delle competenze digitali attraverso l’uso delle TIC;
iniziativa e imprenditorialità attraverso pratiche osservative in professioni legate alla cultura e al
patrimonio culturale.

Il prodotto finale sarà il “Cultural Learning Cookbook” in pdf che costituirà una guida alle diverse culture
redatta nelle lingue nazionali e in lingua inglese; tutti gli elaborati del Progetto 2019-1-PL01-KA229064940_4 “CULTURE SHADOW-CULTURAL LEARNING COOKBOOK” saranno visibili sul Twinspace
dell’omonimo progetto eTwinning collegato al progetto Erasmus+ .
Il progetto prevede una mobilità per soli docenti, tre mobilità con studenti e una settimana di accoglienza
degli studenti stranieri.
Le mobilità con gli studenti saranno:
Marzo/Aprile 2020 in Polonia
Maggio/Giugno 2020 in Turchia
Ottobre 2020 in Lettonia
Nell’ Aprile 2021 la nostra scuola ospiterà gli studenti dei paesi partner.
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I nostri allievi saranno ospitati presso le famiglie degli studenti partecipanti al Progetto e, a loro volta,
nell’Aprile 2021 durante la settimana di accoglienza, ospiteranno uno studente straniero delle scuole
partner.
La partecipazione al progetto è riservata agli alunni delle classi terze e quarte dell’Istituto e della classe 2H
del Liceo Scientifico Scienze Applicate sperimentazione quadriennale.
La procedura di selezione avverrà secondo i seguenti criteri:
-

Voto di inglese Scrutinio finale a.s. 2018/19;
Voto di condotta Scrutinio finale 2018/19;
Media dei voti Scrutinio finale a.s. 2018/19;
Punteggio lettera motivazionale in lingua inglese;
Punteggio test scritto;
Punteggio colloquio per verificare le capacità espressive e relazionali in lingua straniera.

Verrà attribuito un punteggio aggiuntivo allo studente che dichiarerà la propria disponibilità ad ospitare
uno o più studenti stranieri durante la settimana di accoglienza in Sicilia nell’Aprile 2021.
Sulla base del punteggio attribuito verrà stilata una graduatoria nella quale sarà data priorità alle
studentesse fino al raggiungimento di n.7 partecipanti.
A parità di punteggio verrà data la precedenza al migliore voto di condotta e alla minore età.
CRITERI DI SELEZIONE
Voto di
inglese
Scrutinio
finale
a.s. 2018/19
Max 5 punti

Voto di
condotta
Scrutinio
finale
a.s 2018/19
Max 5 punti

Media dei voti
Scrutinio finale
a.s. 2018/19

Punteggio
lettera
motivazionale

Punteggio test

Punteggio
colloquio

Punteggio
ospitalità

Totale
Max
Punti

Max 5 punti

Max 5 punti

Max 5 punti

Max 5 punti

Max 5 punti

35

6 = 1 punto
7 = 2 punti
8 = 3 punti
9 = 4 punti
10 = 5 punti

6 = 1 punto
7 = 2 punti
8 = 3 punti
9 = 4 punti
10 = 5 punti

M = 6 1 punto
6 < M ≤ 7 2 punti
7 < M ≤ 8 3 punti
8 < M ≤ 9 4 punti
9 < M ≤ 10 5 punti

Motivazioni
Aspettative
Contributi al
progetto

Capacità
espressive e
relazionali

1 studente = 3
punti
2 studenti = 5
punti

Dalla graduatoria verranno individuati 15 alunni (8 ragazzi e 7 ragazze di età compresa tra 15 e 17 anni
durante il progetto) che avranno superato la procedura di selezione e che avranno i requisiti per la
partecipazione.
Verrà inoltre creato un gruppo di riserva in caso di dimissioni di partecipanti qualificati alla partecipazione
al progetto, eventi casuali o rimozioni dall’elenco per gravi motivazioni individuate dal Dirigente Scolastico.
La selezione sarà effettuata dal team di progetto che provvederà alla formulazione della graduatoria sulla
base dei criteri individuati. Il giudizio della commissione è insindacabile. La graduatoria sarà pubblicata sul
sito web dell’Istituto.
Gli studenti coinvolti andranno a costituire un gruppo di lavoro che opererà anche in orario extrascolastico
sul progetto. 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 le mobilità successive.
Le mobilità saranno finanziate con i fondi erogati dall’Agenzia Nazionale per i Progetti Erasmus+.
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Alla domanda, in formato digitale, vanno allegati i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Domanda di partecipazione
Copia documento di identità di entrambi i genitori
Scheda studente
Lettera motivazionale in lingua inglese
Copia documento di identità valido per l’espatrio dello studente.

Le istanze di partecipazione unitamente agli allegati dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre
2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: clis01200p@istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Zurli
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