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AVVISO
Docenti, Studenti, Famiglie
SEDI DI MONTALBANO J. E NOVA SIRI
Sito WEB della scuola
OGGETTO: Individuazione studenti partecipanti alle mobilità internazionali (Progetti Erasmus
ed altri eventuali)
Si comunica alla comunità studentesca e, per loro tramite, alle relative famiglie, che per la
realizzazione dei progetti di mobilità internazionale (N. 2 progetti Erasmus + ed eventuali altri progetti
analoghi o similari) e in modo particolare per l’individuazione degli studenti partecipanti, il
Collegio dei Docenti, nella seduta del 26 ottobre u.s., il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 26 ottobre
u.s., hanno deliberato di approvare i criteri già individuati dai Gruppi di Progetto “Erasmus +”
I criteri che sono stati stabiliti sono i seguenti:
1. Studenti delle classi seconde, terze e quarte di Montalbano e Nova Siri nella misura del 50%
per ogni sede;
2. Rotazione e non cumulabilità della partecipazione del medesimo studente a più di un progetto
di mobilità internazionale;
3. Miglior voto in Inglese in associazione con la migliore media di voti riportata nell’ultimo
scrutinio ufficiale (giugno 2016);
4. Gli studenti non potranno scegliere il Paese estero in cuoi effettuare la mobilità e dovranno
dare la disponibilità delle proprie famiglie ad ospitare uno studente straniero di una scuola
straniera partner del progetto;
5. Il 6% degli studenti partecipanti verrà individuato dal Consiglio di Classe tra i casi di studenti
con bisogni e necessità educative particolari.
6. Le famiglie dovranno disponibili a versare una cauzione di € 50,00 a garanzia della
partecipazione e di eventuali spese non finanziabili con le risorse del progetto.
Montalbano Jonico lì 29.10.2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO

