
NTE SCOLASTICO
Gerlanda Cuschera

re tramite posta elet-

del presente av-

viso.

La domanda di partecipazione (in allegato), indirizzata al Dirigente
tronica all'indirizzo mail della scuola paic8au00q@istruzione.it ent

2.Frequenza corsi PON (in corso o terminati) o corsi extracurriculari attinenti alla tematica della mobilità:

Patrimonio Unesco /Patrimonio Culturale (2 pt. per ogni corso)

3.Frequenza corsi PON o corsi extracurriculari inerenti la cittadinanza europea/globale/digitale (lpt per ogni

corso);

4.Possesso di certificazioni linguistiche in lingua inglese (1 pt per ogni certificazione)

In caso di parità di punteggio si valuterà la media complessiva in tutte le discipline. Le valutazioni si riferi

scono al II quadrimestre dell'a.s. 2018-19.
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OGGETTO: Avviso per la selezione degli alunni partecipanti alla mobilità in Islanda dal 22 al 28 marzo 2020 pres
so la scuola Rimaskóli di Reykjavik. Islanda

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 "ABC of Wonders- Knowing our heritage" è stato approvato dalla
Commissione Europea;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali e i verbali del gruppo di lavoro Erasmus plus;
CONSIDERATO che per la realizzazione della mobilità in oggetto sarà necessario selezionare n. 4 alunni (e 2 in li

sta di riserva);
CONDIDERATA la tematica dell'attività: UNESCO Tangible Culture
ACQUISITI i criteri definiti dal gruppo di lavoro Erasmus+ nella seduta del 16/10/2019 in merito alla selezione dei

suddetti alunni;
RENDE NOTI

I criteri che verranno considerati per la selezione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto che

parteciperanno alla mobilità in oggetto:
Non aver partecipato ad altre mobilità.

1. Ultima valutazione utile (II quadrimestre a.s. 2018/19) relativa alla lingua inglese:

pJ   0^

AI genitori e agli alunni partecipanti al progetto Erasmus+"ABC of Wonders- Knowing our heritage" Conven
zione n. 2018-1-RO01-KA229-0494

Al D.S.G.A.

All'albo dell'istituto
Al sito istituzionale

PRo^

Erasmus4

I. C. S. "PESTALOZZI - CA VOVRT
VIA CROCIFISSO A PIETRATAGLIATA, 7/D - 90135 PALERMO

Telefono: 091/421679 -Fax: 091/6573978
C.F. 80057080824C.M. PAIC8AU00Q

INDIRIZZI E-MAIL: paìc8av00(,X^istrvzio^e.it PEC: PAic8AuOO(Xu>PEC.isTRVZK)NE.rT
SITO WEB: www.icspestalozzi-cavour.gov.it



CHIEDONO
-che il/la proprio/a figlio/a possa candidarsi alla selezione per partecipare alla mobilità in Islanda dal 22 al 28 mar
zo 2020 presso la scuola Rimaskóli di Reykjavik. Islandanell'ambito delle attività connesse al progetto ERASMUS
PLUS KA2 "ABC of Wonders- Knowingourheritage"

COGNOME E NOME DELL'ALUNNO/A
LUOGO E DATA DI NASCITA
CLASSE
RECAPITO TELEFONICO
EMAIL di un genitore

DICHIARANO
che il/la proprio/a figlio/a
-ha conseguito in Lingua Inglese la seguente votazione :/IO (ultima valutazione utile)
-frequenta e/o ha frequentato il corso PON o corsi extracurriculari attinenti alla tematica della mobilità: Patrimonio
UNESCO/Patrimonio Culturale(specifìcare il titolo e l'anno scolastico):

- frequenta e/o ha frequentato corsi PON o corsi extracurri
culari inerenti lacittadinanza europea/globale/digitale (specificare il titolo e l'anno scolastico):

-ha conseguito le seguenti certificazioni in lingua inglese:

Si impegnano a comunicare alla referente Prof.ssa Bruno e ai docenti accompagnatori, nel rispetto delle norme vi

genti, eventuali allergie e/o intolleranze del/della proprio/a figlio/a, l'eventuale uso di farmaci e ogni altro tipo di
informazione utile affinchè il soggiorno all'estero presso le famiglie possa essere un'esperienza serena e produttiva.
Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali a sensi del GDPR (Regolamento UÈ 679/2016).
Palermo,

FIRMA dei genitori
(padre)

(madre)

I sottoscritti genitori
madre

padre

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MOBILITA' C4

Al Dirigente Scolastico
Dell'I.C.S. Pestalozzi-Cavour

Palermo
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