
Oggetto:  Progetto ERASMUS PLUS KA2: "ABC of Wonders-  Knowing our  heritage"

Convenzione n. 2018-1-RO01-KA229-0494.

Con riferimento all'oggetto, si allegano bando ed avviso per la selezione di n. 06 alunni

frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di 1 grado per la formazione del gruppo di

lavoro per le attività connesse al Progetto ERASMUS PLUS KA2: "ABC of Wonders- Knowing

our heritage" - Convenzione n. 2018-1-RO01-KA229-0494.

I genitori interessati possono stampare la documentazione collegandosi al sito WEB.

Ai genitori degli alunni delle classi TERZE
della Scuola Secondaria di 1 grado

prof.ssa Bruno Rosalba

Al sito WEB

e, p.c. alla referente

Circolare n. 129 del 10/12/2018
Prot./del 10/12/2018

I. C. S. "PESTALOZZI- CAVOUR"
Via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D - 90135 Palermo

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

INDIRIZZI E-MAIL: paic8au00q@jstruzione.it PEC: paic8au00q@pec.istruzione.it





Palermo, lì 10/12/2018

La referente

Rosalba Bruno

Si invitano i genitori degli alunni delle classi Ille della Scuola Secondaria de 1 grado a presentare

istanza di partecipazione (con gli allegati richiesti e il Curriculum Vitae del figlio in formato

Europeo) per la selezione in oggetto entro e non oltre giorno 17/12/2018.

La documentazione potrà essere consegnata a mano presso la Segreteria alunni della scuola (Ufficio

protocollo Sig. Lo Verso) o  inviata tramite  posta certificata all'indirizzo della scuola

paic8au00qiaipec.istruzione.it.

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito della scuola nella pagina "Erasmus plus".

Avviso: Selezione di n.6 alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di

1 grado per la formazione del gruppo di lavoro per le attività connesse al Progetto

ERASMUS PLUS KA2: "ABC of Wonders- Knowing our heritage" Convenzione n.

2018-1-RO01-KA229-0494



4. Giudizio del comportamento riportato nella valutazione di fine quadrimestre nell'a.s. 2017/2018:

lpt
2pt
3pt
4pt

7
8
9
10

2.Certificazioni che attestano competenze in lingua inglese: 2pt per ogni certificazione

3.Media aritmetica dei voti riportati nella valutazione di fine quadrimestre nell'a.s. 2017/2018:

lpt
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3pt
4pt
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9
10

AI genitori e agli alunni delle classi II della Se. Sec. di I grado

Al D.S.G.A.

All'albo dell'istituto

Al sito istituzionale

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni delle classi

terze ai fini della creazione di un gruppo di lavoro destinato alla attuazione del progetto e mobilità
in Romania, Grecia, Portogallo, Islanda e Turchia (mobilità solo docenti) nell'ambito del Progetto

ERASMUS PLUS KA2: "ABC of Wonders- Knowing our heritage" Convenzione n. 2018-1-RO01-

KA229-0494

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 delle mobilità in Europa è necessario il coinvolgimento
di un gruppo di alunni dell'Istituto e che per ogni mobilità sarà necessario selezionare un minimo di

4 alunni;

ACQUISITI i criteri definiti dal gruppo di lavoro Erasmus+ nella seduta del 24/10/2018 in merito
alla selezione degli alunni per la partecipazione alle mobilità previste per il progetto in questione;

RENDE NOTI

i criteri che verranno considerati per la selezione degli alunni delle classi seconde della Scuola
Secondaria di I grado dell'Istituto che parteciperanno al gruppo di lavoro alla eventuale mobilità

previste dal Progetto Erasmus:

1. Votazione riportata nella valutazione di lingua inglese di fine quadrimestre nell'a.s.

2017/2018



5.Frequenza di corsi PON attinenti all'argomento del progetto (Patrimonio culturale UNESCO)

2pt;

6.Frequenza di corsi PON non attinenti all'argomento del progetto lpt;

7.Motivazione a partecipare ai lavori del gruppo di progetto e a contribuire alla disseminazione dei

risultati;

7.Disponibilità ad ospitare indifferentemente un ragazzo o una ragazza durante la mobilità a

Palermo (10/16 marzo 2019). Per quanto possibile si cercherà di rispettare i desiderata degli

studenti.

8.Disponibilità ad effettuare la mobilità (solo in Grecia per le classi terze), premesso che prima di

ogni mobilità verrà effettuata un'ulteriore selezione.

9.Possesso di competenze digitali

Le/gli alunne/i che intendono partecipare sono invitate/i a presentare:

y Domanda di partecipazione all.l (a cura delle famiglie)

y Curriculum Vitae redatto in formato Europeo;
y Lettera motivazionale in cui l'alunno esplicita le ragioni che lo motivano a partecipare al

progetto (ali. 2)
y Scheda di autovalutazione delle competenze digitali (all.3)

Gli alunni selezionati dovranno sostenere un colloquio in lingua inglese con i membri della

Commissione Erasmus+ e le famiglie dovranno presentare la liberatoria con cui autorizzano i propri
figli a partecipare alle attività di progetto. Non appena pronte, infine, le graduatorie di cui sopra
verranno pubblicate sul sito della scuola nella sezione "Erasmus Plus", nonché all'albo online.

Le mobilità programmate seguiranno il seguente calendario di massima:

-Palermo, Italia dal 10 al 16 marzo 2019

-Psychico (Atene), Grecia, maggio 2019

-Madeira, Portogallo, ottobre 2019

-Reykjavik, Islanda, marzo 2020

-Baia Mare, Romania, maggio 2010

Si precisa che la mobilità in Turchia vedrà coinvolti solo i docenti e avrà luogo nel settembre 2019.

lpt
2pt

BUONO
DISTINTO



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALL.l)

I sottoscritti genitori

madre

padre

CHIEDONO

-che il/la proprio/a figlio/a possa candidarsi alla selezione per partecipare al gruppo di lavoro

relativo al progetto ERASMUS PLUS KA2 "ABC of Wonders- Knowing our heritage"

COGNOME E NOME DELL'ALUNNO/A

LUOGO E DATA DI NASCITA

CLASSE

RECAPITO TELEFONICO

EMAIL di un genitore

DICHIARANO

inoltre di essere a conoscenza:

-che si procederà a selezione tra tutti gli aspiranti iscritti alle classi terze i cui genitori hanno

prodotto domanda di partecipazione;

-che la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria formata secondo criteri individuati e
che, in caso di parità di punteggio, si darà precedenza al candidato appartenente alla classe con il
minor numero di partecipanti; in caso di parità di punteggio tra alunni della stessa classe, si
procederà per sorteggio;

-che il candidato dovrà produrre curriculum vitae in formato europeo, lettera motivazionale, dovrà

compilare la "Scheda di autovalutazione delle competenze digitali" e, in seguito, sostenere un

colloquio in inglese.

-che per ogni mobilità saranno coinvolti un minimo di 4 alunni.

I sottoscritti dichiarano inoltre che il proprio figlio ha riportato una votazione nella valutazione di
lingua inglese di fine quadrimestre nell'a.s. 2017/2018 pari a :/IO e una media aritmetica
dei voti riportati nella valutazione di fine quadrimestre nell'a.s. 2017/2018 pari a/IO

Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali a sensi del GDPR (Regolamento UÈ

679/2016).

Palermo,

FIRMA dei genitori

(padre)

(madre)



Firma di entrambi i genitori

DataFirma del candidato

Cosa ti aspetti da questa esperienza anche nel caso in cui non dovessi partecipare
alla mobilità:

Spiega perché vorresti partecipare al progetto Erasmus+ "The ABCW" indicando le
motivazioni che ti spingono a prendere parte ai lavori del gruppo di progetto:

Presentati brevemente:

Classe:

Cognome/Nome:

Lettera motivazionale Erasmus+ (ALL.2)



Firma dei genitori

Firma dell'alunnoPalermo

livello da
Ia5

So usare la posta elettronica per inviare, ricevere messaggi e inserire
allegati.

So usare gli applicativi Microsost Office (Word, Powerpoint, Publisher,

etc.)

Conosco e uso programmi e applicazioni di editing video e audio.

So produrre contenuti digitali (ad esempio presentazioni o bacheche
virtuali) inserendo testi, tabelle, immagini, file audio e video.

So produrre contenuti digitali (ad esempio presentazioni o bacheche
virtuali) inserendo testi, tabelle, immagini.

So condividere file e contenuti tramite strumenti digitali

So che alcuni documenti, file, immagini sono tutelati dal copyright

So creare, salvare o memorizzare file o contenuto (ad esempio testi,
immagini, musica, video, pagine web)

So che non tutte le informazioni sono affidabili

Sono in grado di cercare informazioni online utilizzando un motore di
ricerca.

Uso anche la versione digitale dei miei libri di testo e le espansioni online

Ho un account in eTwinning e ho già effettuato progetti a scuola

Conosco la piattaforma europea di gemellaggi elettronici eTwinning

Ho già usato piattaforme di condivisione e/o classi virtuali (Fidenia,

Edmodo, etc.)

DESCRITTORE

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI (ALL.3)

Indica da 1 a 5 il livello di competenze digitali che pensi di possedere.


