Agli studenti
Parabiago, 06/05/2022
Circolare n. 345
OGGETTO: Presentazione candidature per partecipazione a mobilità lunga all’interno del
progetti Erasmus+ : KA02 Me too, a smiling clown

Con la presente si intende portare a conoscenza di tutti gli studenti che sono disponibili:
- N. 2 mobilità relative al progetto KA02 Me too, a smiling clown!

Gli studenti selezionati riceveranno una diaria giornaliera e la copertura delle spese di
viaggio.
Pertanto è necessario procedere alla selezione dei partecipanti alle iniziative previste.
Nel dettaglio, le iniziative formative disponibili sono:
Erasmus+ KA02 Me too, a smiling clown!
- 1 mobilità lunga 60 giorni in Portogallo, periodo ottobre/dicembre 2022 presso
-

Instituto Nacional de Aprendizagem e Ensino, S.A. Lisbona - Portogallo
1 mobilità lunga 60 giorni in Spagna periodo ottobre/dicembre 2022 presso l’istituto
I.E.S. Bendinat, Maiorca - Isole Baleari - Spagna

In entrambi i progetti gli studenti dovranno ospitare il partner e successivamente verranno
ospitati.
Gli studenti interessati devono far pervenire la propria candidatura compilando il modulo disponibile
al seguente link https://forms.gle/w9sA2tb95eunGJfz7 entro le ore 24.00 del 18 maggio 2022.
Il colloquio motivazionale, tenuto da 2 membri della Commissione internazionalizzazione e dalla
Dirigente scolastica, si svolgerà in data 19 maggio 2022 dalle ore 10.10 alle ore 11.10.
I criteri di attribuzione dei punteggi, deliberati dalla Commissione internazionalizzazione in data
26/4/2022 sono i seguenti:
Requisiti fondamentali:
- consenso del Consiglio di Classe
- documenti per l’espatrio in regola
- certificazione/accertamento con colloquio lingua dello scambio almeno di livello B1
- voto comportamento almeno di 8/10
- disponibilità a rientrare in Italia dalla scuola partner in modo autonomo

-

in caso di pari merito, è criterio preferenziale che lo studente non abbia già
partecipato ad altre mobilità
aver partecipato alle attività del progetto, relativamente alle posizioni KA02 Me too, a
smiling clown!

Requisiti selettivi:
- frequenza classe quarta (pt. 10)
- frequenza classe terza (pt. 5)
- la richiesta di partecipazione di classi diverse dalla terza e quarta è soggetta all'approvazione
da parte della Commissione internazionalizzazione sulla base di richiesta motivata
-

media profitto dei voti 7/10 (pt. 5)
media profitto dei voti 8/10 (pt. 7.5)
media profitto dei voti 9/10 o superiore (pt. 10)

-

disponibilità ad ospitare studente straniero (pt. 10)
colloquio motivazionale (pt. 10)

La classe di frequenza è da intendersi relativamente all’anno scolastico 2021/2022.
La media è da intendersi relativamente alle valutazioni del I periodo dell’anno scolastico 2021/2022.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi al prof. Migliarini e alla prof.ssa Borsani

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(prof.ssa Chiara LANZANI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

