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Alle Famiglie delle classi 2^Cs - 3^ Cs
liceo classico
Agli Studenti delle classi 2^Cs - 3^ Cs
liceo classico
Ai Docenti
Al Direttore s.g.a.
All’ Albo Pretorio
Al Sito web di Istituto
Oggetto: progetto ERASMUS - “Women open to Modern European Nations (Juliet)”
seconda annualità

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI E STUDENTESSE
CLASSI 2^ Cs – 3^Cs a.s. 2022/2023
LICEO CLASSICO
Vista la partecipazione del Liceo Classico “N. Zingarelli” in qualità di partner della Scuola Secondaria di
primo grado “G. Pavoncelli” al progetto ERASMUS in oggetto indicato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA
il presente avviso per la selezione di studenti e studentesse delle classi 2^Cs - 3^ Cs del Liceo Classico
per la realizzazione della mobilità prevista dal progetto:
Titolo progetto
Destinatari
Lingua veicolare
Finalità

“Women open to Modern European Nations (Juliet)”
n. 5 studenti e studentesse delle classi 2^Cs - 3^ Cs del Liceo Classico
Inglese
- maturare il sentimento della comunità, della condivisione di esperienze
vivaci e creative per sorprendersi e scoprire che il proprio patrimonio
culturale rappresenta una tessera di un patrimonio sempre più grande;
- raccontare le tante figure femminili che, nel corso della storia, hanno
contribuito ad accrescere il patrimonio artistico e culturale europeo;
- evocare l’intelligenza, la creatività, la sensibilità, il coraggio, la forza di
quelle donne che oltre gli stereotipi sono riuscite a lasciare un segno
nel solco della storia;
- sviluppare il concetto di uguaglianza di genere, promuovendo il
rispetto dell’altro e della diversità, intesa quale risorsa indispensabile

Paese europeo
Periodo
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

per la costruzione di una Europa senza barriere culturali, sociali e
psicologiche.
Pombal - Portogallo
Dal 14 al 20 novembre 2022

Destinatari
Studenti e studentesse delle classi 2^Cs - 3^ Cs del Liceo Classico;
età: 15-17 anni.
Organizzazione
La mobilità degli studenti e delle studentesse si svolgerà dal 14 al 20 novembre a Pombal in
Portogallo. Gli studenti saranno accompagnati da docenti della scuola e ospitati dalle famiglie
degli studenti ospitanti;
il contributo economico delle famiglie è pari a circa € 500,00; si precisa che il contributo potrebbe
variare in base al momento della prenotazione dei voli aerei;
condizione prescrittiva per presentare domanda di partecipazione è la disponibilità ad accogliere
ed ospitare gli studenti partner stranieri presso la propria famiglia;
la mobilità sarà svolta solo se le modalità di spostamento in Europa definite a livello ministeriale e
sanitario lo consentiranno.
Criteri di selezione
Saranno ammessi n. 5 studenti/studentesse motivati che produrranno regolare domanda di
partecipazione, utilizzando l’allegato modulo (all. A) completo del “Foglio notizie sanitario” (all.
B) e della seguente documentazione:
copia del documento di identità valevole per l’espatrio in corso di validità;
copia della tessera sanitaria in corso di validità;
sarà data priorità agli studenti del corso quadriennale;
considerando che è prescrittiva la disponibilità ad ospitare gli studenti partner stranieri presso la
propria famiglia, non saranno prese in considerazione domande di partecipazione prive di tale
dichiarazione;
non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre i termini di scadenza e/o lacunose
nella compilazione e/o prive dell’allegato B e/o della documentazione richiesta;
le domande pervenute saranno graduate secondo la seguente tabella di valutazione:

Indicatori
Voto di inglese a.s. 2021/2022
Voto di comportamento a.s. 2021/2022
Certificazione lingua inglese

Descrittori
da 8 a 10
da 8 a 10
Livello B1
Livello B2
Livello C1
Certificazione lingua francese
Livello B1
Livello B2
Livello C1
In caso di parità di punteggio si procederà nel modo seguente:
- minore età;
- in caso di parità anagrafica, si procederà con il sorteggio.

Valutazione in punti
esattamente il voto
esattamente il voto
2
4
6
2
4
6

Presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta obbligatoriamente ed esclusivamente sul modulo allegato al
presente avviso (allegato A), completa dell’allegato B e della documentazione richiesta, dovrà pervenire
al protocollo della scuola entro e non oltre le ore 11.00 del 17 ottobre 2022.
La domanda dovrà essere spedita all’indirizzo email segreteriadidattica@liceozingarellisacrocuore.edu.it
Valutazione delle domande
Una commissione di docenti procederà alla valutazione delle candidature. La graduatoria sarà pubblicata
all’albo on-line dell’Istituto.
Nel caso in cui lo/la studente/ssa partecipante non possa più partecipare per causa di forza maggiore si
sottolinea quanto segue:
- il genitore deve inviare tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico tramite mail
all’indirizzo segreteriadidattica@liceozingarellisacrocuore.edu.it inviando una lettera di rinuncia e
motivando le cause della mancata partecipazione;
- le spese già sostenute e non recuperabili (biglietti aerei, treni, etc.) saranno imputate alla famiglia
dello/a studente/ssa rinunciatario/a;
- qualora le procedure e la tempistica lo consentano, la Scuola procederà a sostituire lo/la
studente/ssa rinunciatario/a, scorrendo la graduatoria.
Trattamento dei dati
In applicazione del Regolamento UE 679/2016, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
Pubblicazione
Il presente avviso, completo degli allegati è affisso in pari data all’Albo pretorio e al sito web dell’Istituto
https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it

