
 

 

 

 

 

Catanzaro, 14/09/2019 

Ai genitori degli alunni delle quarte classi della Scuola primaria 

 Ai genitori degli alunni delle prime classi della Scuola Sec. di I grado 

Al DSGA  

All’albo 

Al sito web 

 

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni nell’ambito 

del Programma ERASMUS+ KA2: F.O.O.D. is Friendship, Opportunity for Obscuring Disadvantage  

Codice: 2019-1-IT02-KA229-062126_1 

Codice CUP: E65E19000270006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’approvazione da parte della Commissione Europea del Progetto Erasmus+ KA2 F.O.O.D. 

            is Friendship, Opportunity for Obscuring Disadvantage 

           Codice: 2019-1- IT02-KA229-062126_1 

VISTA l’autorizzazione alla realizzazione del progetto da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+  

           (trasmessa a mezzo PEC in data 15/07/2019); 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 02/09/2019; 

VISTA la delibera del consiglio d’Istituto dell’11/02/2019 

‘ 

PRESO ATTO 

 che la partecipazione a questo tipo di partenariati (e alle rispettive mobilità) rappresenta, per la 

Scuola, un’opportunità di cambiamento in una dimensione Europea, stimola processi di 

innovazione e miglioramento e promuove i valori dell’inclusione e della tolleranza; 

 che il Programma Erasmus+KA2 ha durata biennale con inizio il 01/09/2019 e termine il 

31/08/2021; 

 che questa Istituzione Scolastica, in qualità di coordinatore, in rete con le scuole partners, sarà 

impegnata a sviluppare le attività programmate sulla tematica comune intitolata: F.O.O.D. is 

Friendship, Opportunity for Obscuring Disadvantage; 

 che per la realizzazione di tali attività saranno utilizzate le risorse progettuali, logistiche e 

finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura; 

 che nei mesi di aprile 2020, ottobre 2020, febbraio 2021, aprile 2021, maggio 2021, 5 studenti 

per volta, parteciperanno alle mobilità e saranno ospitati presso le famiglie; 
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 che nel mese di maggio 2020 un gruppo di 27 studenti provenienti dalle scuole partners, in 

mobilità in Italia, saranno accolti presso il nostro Istituto e ospitati dalle famiglie degli alunni 

partecipanti; 

 

CONSIDERATO 

 che per la realizzazione della mobilità è necessario procedere ad una selezione di n. 27 alunni 

di cui 12 nelle classi 4 della scuola primaria e 15 nelle classi 1 della scuola secondaria di primo 

grado; 

 che per la realizzazione del progetto è necessario procedere ad una selezione di n° 27 alunni, 

senza mobilità, fra le classi 4 della scuola Primaria e 1 della scuola Secondaria di primo grado 

INVITA 

I Sigg. genitori a presentare, entro e non oltre le ore 13:00 del 27/09/2019 la domanda di 

partecipazione, utilizzando il modello All.A, alla selezione del/la proprio/a figlio/a per essere 

ammesso/a all’azione di mobilità e alle attività progettuali. 

Si precisa che il Progetto copre le spese di mobilità per tutti i partecipanti (viaggio, alloggio, 

vitto e trasporti locali) e che in caso di rinuncia da parte degli alunni, le spese sostenute e 

non rimborsabili (biglietto aereo e/o altro mezzo di trasporto, ….) saranno imputate alle 

famiglie degli stessi. Alle famiglie si richiede (all. A) la disponibilità ad ospitare gli alunni 

stranieri. 

       

Il modulo di candidatura dovrà essere consegnato, in forma cartacea all’Ufficio di Segreteria 

dell’Istituto, unitamente alla seguente documentazione:  

 Autorizzazione firmata dai genitori (o da chi ne fa le veci) per la partecipazione al Progetto di 

mobilità;  

 Documento di riconoscimento di entrambi i genitori (in corso di validità);  

 Presentazione del mod. ISEE o di autocertificazione del reddito familiare relativo all’anno 2019;  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA MOBILITA’ DEGLI ALUNNI 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto per classe (12 alunni per la 

scuola primaria e 15 per la scuola secondaria), la selezione sarà effettuata secondo una 

graduatoria formulata in base alla seguente tabella di valutazione: 

Partecipazione 
al progetto 
eTwinning 

“Look! I love 
cook” 

Certificazione 
DSA o BES 

Voto di 
comporta 

mento 

Media 
generale 
dei voti 
riportati 

allo 
scrutinio 
finale a.s. 
2018/19 

Voto di 
lingua 
inglese 

a.s. 
2018/19 

Capacità 
di 

collaboraz
ione/ 

Autono 
mia 

Disponibil
ità ad 

ospitare 

Criterio di 
precedenza 

Criterio di 
precedenza 

Max 5 punti* Max 5 
punti* 

Max 5 
punti* 

Max 5 
punti** 

2 punti 

 

A parità di punteggio precederà il candidato con il reddito più basso. In caso di ulteriore parità, si 

procederà al sorteggio per individuare i vincitori (fermo restando le quote calcolate per classe). 



Sono esclusi dalla graduatoria e automaticamente inseriti nel progetto gli alunni con l.104/92 

riconosciuta che faranno domanda di partecipazione (fermo restando l’appartenenza alle classi 

interessate e il criterio di precedenza: partecipazione progetto etwinning) 

*il punteggio verrà attribuito in base alla votazione riportata in pagella come di    

  seguito descritto: 

 

Sufficiente/6 Discreto/7 Buono/8 Distinto/9 Ottimo/10 

Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5 

 

**valutazione dei docenti di classe 

La meta del viaggio sarà attribuita per sorteggio tra gli alunni idonei. Per la scuola Primaria si 

procederà a sorteggio fra la mobilità in Grecia e in Italia; per la scuola secondaria di primo grado si 

procederà a sorteggio fra la mobilità in Polonia, Portogallo, Romania. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All. A 

Call 2019 Round 1 KA2 -  Partenariati Strategici per Scambi tra Scuole 

KA229 - Settore istruzione scolastica - Codice: 2019-1-IT02-KA229-062126_1 

Progetto: F.O.O.D. is Friendship, Opportunity for Obscuring Disadvantage 

 

I sottoscritti_____________________________________________________________________________, 

genitori dell’alunno ________________________________________ classe __________ 

chiedono che il proprio figlio/a possa partecipare a tutte le attività previste dal progetto 

Erasmus_ KA229 F.O.O.D. is Friendship, Opportunity for Obscuring Disadvantage 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A 
 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

 

CLASSE 
 

 

RECAPITO TELEFONICO 
 

 

INDIRIZZO MAIL 
 

 

 

I sottoscritti genitori  

 propongono la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla mobilità e danno la disponibilità ad ospitare 

un alunno straniero in famiglia 

 propongono la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla mobilità e non danno la disponibilità a 

ospitare un alunno straniero in famiglia 

 propongono la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al progetto senza mobilità e danno la 

disponibilità ad ospitare un alunno straniero in famiglia 

 propongono la partecipazione al progetto del/la proprio/a figlio/a e non danno disponibilità ad 

ospitare un alunno straniero in famiglia 

 

In caso di disponibilità ad accogliere dichiara di poter ospitare: 

 un maschio 

 una femmina 

 indifferente maschio o femmina 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (regolamento generale sulla protezione dei 

dati – Regolamento U.E. del 25/05/2018 n. 2016/679); 

Catanzaro, ________________ 

     Firma dei genitori 

     _________________________________ 

     _________________________________ 


