
MODULO INVIO CANDIDATURA  e Selezione degli alunni per le mobilità
Di seguito riportiamo i criteri di selezione degli studenti per la partecipazione alle attività di
mobilità relative al progetto Erasmus + (candidature aperte solo agli alunni del terzo
anno).

Gli alunni verranno selezionati in base a:
- la media scolastica dell’anno precedente in tutte le materie e le prime valutazioni del

nuovo anno scolastico (40%) *
- una buona conoscenza e una buona capacità comunicativa nella lingua inglese

(20%) *
- atteggiamento attivo e positivo, interesse e coinvolgimento dell’alunno/a nelle

tematiche del progetto e nelle attività proposte a inizio anno e profitto nei lavori svolti.
(40%) *

- possesso del green pass valido e comunque possesso delle condizioni sanitarie
richieste al momento della partenza per l'accesso/partenza in entrambi i paesi
coinvolti nella mobilità e requisiti per la partecipazione alle attività previste nel paese
che accoglie

*(a cura del CdC): si richiede la collaborazione dei componenti del CdC delle classi in cui gli
alunni si sono candidati alla mobilità, per indicare gli elementi fondamentali richiesti per la
selezione.

Criteri di esclusione dalla selezione:
● non presentare entro la data di scadenza comunicata la domanda di candidatura
● presentare la domanda di candidatura in forma incompleta

La scadenza per la presentazione delle candidature è venerdì 15 ottobre alla fine della
giornata scolastica (ore 10 ) che  va consegnata stampata , compilata e firmata al
coordinatore di classe o al docente della prima ora.

Ringraziamo per la collaborazione



Io sottoscritto/a __________________________________ richiedo che mio figlia/o

________________________________________________ frequentante la classe ________

Is Piero Calamandrei partecipi alla selezione per la partecipazione al progetto Erasmus+.

Sono a conoscenza:

- delle condizioni di partecipazione al progetto

- dell’entità dell’impegno in orario scolastico e, durante la mobilità degli alunni

spagnoli, in orario pomeridiano

- delle eventuali attività di scambio culturale tramite e-mail

Luogo e data

Torino, __________________________

Firma

________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Micaela Berra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93


