
 

 

 
 
 
Circ. n.    155                                                                                        Misilmeri, 09/05/2022 
 

                                                                                                                            PROFF. TREPPIEDI 
E RIGGI 

                                                                                                                            
COORDINATORI DI PLESSO 

 
                                                                                                F.S. DIMENSIONE EUROPEA 

PROF.SSA MARINO ANTONINA  
 

                                                                                                         TEAM DI LAVORO ERASMUS+ 
 
, 

 ORLANDO DONATELLA, CIMO' ANTONIETTA  
 

                                                                            ALUNNI (Gruppo Erasmus)E GENITORI  
                                                                                                                      CLASSI TERZE A-N-O 

                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

D.S.G.A 
 

SITO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
OGGETTO: Reclutamento alunni Progetto Erasmus +  KA22019-1-ES01-KA229-
064213_4 " 5 Heritages  and 6 Inheritors ”Mobilità in Slovacchia 
 
 
Si comunica che martedì 10 maggio alle ore 15.30 in modalità online si terrà la riunione per il 
reclutamento di n. 4 alunni per la partecipazione alla mobilità in Slovacchia del progetto Erasmus 
“5 Heritages and 6 Inheritors” che si terrà dal 30 maggio al 2 giugno 2022. Gli alunni che 
saranno selezionati già individuati dai docenti di inglese perché inseriti nel gruppo di lavoro e 
hanno partecipato alle mobilità virtuali, saranno scelti in base ai seguenti criteri: 
 

1. Competenza linguistica in inglese certificata dagli esiti formativi del primo quadrimestre con una 
valutazione prioritariamente del 10, in caso di indisponibilità degli alunni aventi diritto, si passerà 
alla votazione 9  

2. Rappresentatività di classe (un/a alunno/a per ciascuna classe). 
3. In caso di esubero di alunni della stessa classe sarà sorteggiato il partecipante 
4.  Il quarto partecipante sarà sorteggiato tra gli aventi diritto delle tre classi che sono stati esclusi con 

il precedente sorteggio, vedi punto 3 



 

 

5. Nel caso in cui il numero dei candidati risulta congruo con il numero dei partecipanti non si 
effettuerà nessun sorteggio. 

6. Ciclo vaccinale completo   
7. Adattabilità e flessibilità nella gestione delle relazioni interpersonali 
8. Disponibilità al lavoro di gruppo 
9. Atteggiamenti positivi e tolleranti verso abitudini e stili di vita diversi 
10. Capacità di autocontrollo di fronte a situazioni problematiche  

 
  
Gli alunni disponibili sono pregati di presenziare all’incontro con i genitori. Il riscontro dovrà 
essere fornito nella stessa giornata. 
. 
Il progetto che intende sviluppare il sentimento di cittadinanza europea, al di là dei nazionalismi, 
mira inoltre a fare riflettere gli alunni sulla costruzione del loro avvenire, li aiuta a comprendere 
meglio la società in cui vivono e facilita la ricerca delle loro radici. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita La Tona * 

 
 

• Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 
 

 


