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Circolare n. 163
del 9.01.19
Ai docenti
Al personale ATA
agli alunni, valido come avviso alle famiglie
Sede di Anguillara
Sedi di Bracciano

Oggetto: Ammissione al colloquio di selezione per il Progetto Erasmus+ “Il suono
degli altri”
A seguito della circolare n°111 del 22/11/2018 sono pervenute alla scuola 70 candidature da
alunni/e di 19 classi diverse, a fronte dei 24 posti disponibili previsti e finanziati dalla
Commissione Europea.
Per motivi di tempestività e in modo da garantire la massima diffusione dello spirito del
progetto la commissione Erasmus+ in collaborazione con i coordinatori di classe, sentito il
dirigente scolastico, ha deciso di procedere come segue:
Per quanto riguarda il viaggio in Finlandia (Kangasala) previsto dal 2 al 9 febbraio 2019 sono
ammessi al colloquio di selezione 18 ragazze e ragazzi da diverse classi del liceo classico e
del liceo scientifico, da cui saranno selezionati 10 ragazze e 2 ragazzi.
Per quanto riguarda il viaggio in Germania (Amburgo) previsto per febbraio del 2020 sono
ammessi al colloquio di selezione 18 ragazze e ragazzi dalle classi del liceo linguistico, da
cui saranno altresì selezionati 10 ragazze e 2 ragazzi.
Gli altri alunni per ora esclusi saranno tenuti in considerazione qualora vi fossero rinunce da
parte degli ammessi e delle riserve nonché per la partecipazione alle attività di accoglienza
previste per settembre 2019. Inoltre gli stessi alunni potrebbero essere coinvolti in attività di
eTwinning (gemellaggio elettronico) connesse al progetto Erasmus+.
La selezione è stata effettuata a seguito degli scrutini del trimestre, tenendo conto dei punti
1, 2 e 4 dei seguenti criteri:
1) Voto di condotta
2)
Media dei voti con valutazione della propensione allo studio delle lingue straniere
(della lingua finlandese per il viaggio in Finlandia)
3) Interesse per la musica e dimestichezza con le tecniche del suono e competenze
digitali
4) Data di nascita
E stata stilata una graduatoria per cui i ragazzi selezionati saranno convocati tramite
comunicazione alle famiglie per i giorni lunedì 14/1/2019 (gruppo Finlandia) e mercoledì
16/1/2019 (gruppo Germania) dalle ore 14.15 alle ore 17 circa per un colloquio con le
referenti del progetto durante il quale sarà presentato a loro il calendario degli impegni da
seguire per la prima parte del progetto. Il criterio di cui al punto 3 sarà valutato in occasione
del predetto colloquio, unitamente alla valutazione della motivazione alla mobilità
internazionale e allo studio delle lingue straniere. Le famiglie sono chiamate a compilare e

firmare i moduli allegati alla circolare. Tali moduli dovranno essere consegnati alle docenti
della commissione del colloquio, pena l’esclusione dallo stesso, unitamente ad una copia del
documento di identità del ragazzo/a valido per l’espatrio.
Per motivi di compatibilità con il gruppo finlandese (costituita di 10 ragazze e 2 ragazzi)
anche il nostro gruppo di viaggio per la Finlandia è stato selezionato seguendo tale
composizione.
E previsto anche un incontro con i genitori. La data di tale incontro sarà comunicato a seguito del
risultato della selezione.
In allegato n.1, 2 e 3 é disponibile sul sito dell’ istituto la modulistica relativa alle autorizzazioni e
dichiarazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

