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Circ. n.  54/sett-17                                  Modena,  4 ottobre 2017 

 

AI GENITORI  E ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE  

 
 

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione di 18 alunni delle 

classi seconde ai fini della partecipazione al Progetto ERASMUS PLUS KA2 CIVIC che 

prevede tra l’altro la mobilità in Polonia, Portogallo, Francia, Romania. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 –Partenariati strategici tra sole scuole Settore 

Istruzione Scolastica, “ CIVIC” è stato approvato, 

 

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, 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto  è necessario il coinvolgimento di alunni 

dell’Istituto, 

 

INVITA 
 

i  genitori degli alunni interessati a presentare la domanda di partecipazione alla selezione 

compilando la scheda allegata  e a consegnarla al coordinatore di classe entro il 20 ottobre 2017. 

Si specifica che la prima azione di mobilità includerà 2 studenti e sarà effettuata nel mese di Aprile 

2018 in Polonia. 
 

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. Il progetto di 

durata BIENNALE (a. s. 2017/2018 e a. s. 2018/2019) prevede varie azioni di mobilità con cui gli 

studenti coinvolti, a turno, avranno la possibilità di visitare per alcuni giorni le realtà scolastiche di 

paesi stranieri. Per l’a.s. 2017/2018 sono previste le seguenti attività: 

 

1. circa 30 ore pomeridiane di laboratori sui seguenti temi: 

● redazione in francese della parte del Regolamento interno dell’Istituto concernente il 

rispetto degli ambienti scolastici 

● Promozione della legalità e del rispetto del patrimonio artistico di Modena 



● creazione di una caccia al tesoro (in lingua francese) da “somministrare” ai partner 

europei nel mese di dicembre 

● preparazione dei lavori da presentare durante le mobilità 

2. accoglienza e ospitalità di un ragazzo proveniente da Francia, Portogallo, Polonia e Romania 

(dicembre 2017: 3 giorni e due notti). 

3. mobilità di 2 docenti e 2 alunni in Polonia (aprile 2018: 2 giorni a Jelenia Gora e 4 giorni a 

Varsavia) 

 

 Gli studenti coinvolti andranno a costituire un gruppo di lavoro che opererà in orario pomeridiano, 

extrascolastico sul progetto e saranno costantemente seguiti da un insegnante di lingua francese 

nonché, quando necessario, da un docente di diritto. 

Si richiedono: buona conoscenza della lingua francese (lingua veicolare del progetto) e della lingua 

inglese. Si richiede inoltre la disponibilità ad ospitare un alunno partner europeo durante la mobilità 

in Italia (permanenza prevista per dicembre 2017, tre giorni e due notti). 

Nell’intervallo tra una mobilità e l’altra, il gruppo di lavoro preparerà i laboratori e i materiali così 

come da programma, elaborerà proposte di lavoro e preparerà le mobilità successive. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Gli alunni saranno selezionati dai coordinatori di classe in stretta collaborazione con i docenti di 

lingua secondo i parametri riportati nella seguente tabella (Punteggi Scrutinio finale 2016/17) 

 

Voto in francese  

Max 5 punti  

6 = 1 

7 = 2 

8 = 3  

9 = 4  

10 = 5 

Voto in inglese  

Max 5 punti 

6 = 1 

7 = 2  

8 = 3  

9 = 4 

10 = 5  

 

Voto di condotta 

Max 5  

8 = 3 

9 = 4  

10 = 5  

 

Media generale  

Max 5 punti  

M=6 - 1  

6 < M ≤ 7 - 2 

punti 7 < M 

≤ 8 – 3 punti 

8 < M ≤ 9 – 4 

punti 

9 < M ≤ 10 – 

5 punti 

 

Totale 

 

 

 

20  

 

 

 L’elenco dei candidati che rispondono ai criteri formerà la graduatoria di istituto dei partecipanti al 

bando. 

 
                                                                            LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
  Lorella Marchesini 
                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                    dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

Docenti referenti: 

 

Alessi Giuseppa 

Lombardi Maurizio 


