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OGGETTO: Mobilità Erasmus Alunni Grecia 7-11 novembre 2022
In riferimento al progetto Erasmus+ “Together we learn together we grow” che prevede la mobilità di alunni della
scuola secondaria di primo grado, classi prime e seconde, saranno selezionati n.4 alunni utilizzando i seguenti criteri:

•

Studenti classi prime e seconde della secondaria di primo grado

•

Competenze linguistiche e comunicative di base(Inglese) ovvero
Valutazioni scolastiche ottenuta nella lingua Inglese al termine dell’anno scolastico 2021-2022 e/o
Certificazioni linguistiche documentate, frequenza Corsi/Pon lingua Inglese

•

Valutazione comportamento al termine dell’anno scolastico 2021-2022

•

Disponibilità ad ospitare studenti di altri paesi

•

Aver preso parte ad attività di accoglienza per il suddetto progetto dal 23 al 27 Maggio 2022

•

Aver partecipato al Logo Contest del progetto

•

Aver preso parte ad attività didattiche sviluppate per il progetto

I genitori che vogliono candidare i propri figli dovranno inviare l’allegato alla presente, debitamente compilato, entro
le ore 12.00 di mercoledì 21 settembre p.v. all’indirizzo mail della scuola paic861009@istruzione.it e
erasmus@iclauralanza.it specificando in oggetto: “Candidatura alunno mobilità Grecia”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SALVATORE CIRAVOLO

Firmato digitalmente da
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Allegato 1
Nome e cognome alunno_____________________________

Classe frequentata_______________

Criteri per la selezione alunni Mobilità Erasmus
Valutazione scolastica
Lingua Inglese a.s. 2021/22

Voto_________________
Valutazione Condotta
A.S. 2021/22
Valutazione__________________
Certificazione Linguistica
Tipologia:
_________________________________________________________________________________________
Attestato Corso Inglese/PON
Tipologia:
_________________________________________________________________________________________
Disponibilità ad ospitare studenti di altri paesi e/o ricambiare eventuale ospitalità
SI

NO

Aver preso parte ad attività di accoglienza dal 23 al 27 Maggio 2022
SI

NO

Aver partecipato al logo contest del progetto
SI

NO

Aver preso parte ad attività didattiche sviluppate per il progetto
SI

NO

