
  

  

Circolare n. 133 del 17/01/2022  

                                                                                           

AI GENITORI DELLE CLASSI TERZE   

                                                                                                        SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

  

  

  

OGGETTO: MOBILITA’ ALUNNI PROGETTO ERASMUS ”INNOVATIVE SUSTAINABLE EUROPEAN 
ECO FRIENDSHIP VIA ICT”. 2019-1-HU01-KA229-060972_3  

  

Il Progetto Erasmus “Innovative Sustainable European Eco Friendship Via Ict” che si sta svolgendo 

nel corso del corrente anno scolastico prevede la partecipazione di alcuni alunni delle classi terze di 

scuola secondaria di primo grado alle mobilità presso i seguenti paesi partners del Progetto: 

Ungheria, Polonia, Spagna.  

La prima mobilità in Spagna è prevista nella settimana dal 7 all’11 Marzo;  

La seconda mobilità in Polonia è prevista nella settimana dal 25 al 29 Aprile:  

La terza mobilità in Ungheria è prevista dal 30 Maggio al 03 Giugno  

Ogni mobilità prevede, come stabilito nel progetto, la partenza di n.6 alunni e di n.3 docenti, per un 

totale, nel corso di tutto il progetto di n.18 alunni.  

Per garantire adeguate misure di sicurezza, il soggiorno degli alunni avverrà in hotel, pertanto non 

saranno ospitati da famiglie del luogo, come generalmente avviene nell’ambito dei progetti 

Erasmus.  

La selezione dei partecipanti sarà espletata dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione formata dal 

Gruppo di lavoro Progetti Erasmus secondo i seguenti criteri stabiliti e condivisi con i Paesi partners 

europei del progetto e deliberati dal Consiglio d’Istituto.  

Non avendo ancora a disposizione i voti ottenuti alla fine del Primo Quadrimestre, si terranno 

presenti i risultati ottenuti nel secondo Quadrimestre dell’anno scolastico 2020/21  

  

  





VALUTAZIONE LINGUA  

INGLESE II QUADRIMESTRE  

PUNTI  

7  4  

8  6  

9  8  

10  10  

    

VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO 

DI COMPORTAMENTO   

PUNTEGGIO  

SUFFICIENTE  NON AMMESSO  

BUONO  2  

DISTINTO  4  

OTTIMO  6  

MEDIA DELLE VALUTAZIONI 

IN TUTTE LE DISCIPLINE*  

PUNTEGGIO  

7  1  

8  2  

9  3  

10  4  

*Secondo la normativa vigente la media verrà approssimata per eccesso.   

Alla luce delle caratteristiche del progetto si richiede agli alunni partecipanti il possesso di   

Spiccata autonomia personale e buona capacità di adattamento a nuovi contesti, nonché 

capacità di interrelazione con coetanei e adulti.  

Al fine di selezionare al più presto gli alunni che parteciperanno alle mobilità, si prega di compilare 

e inviare la domanda allegata agli indirizzi mail della scuola e della referente Prof.ssa Surdi:  

 paic89300r@istruzione.it   

mariateresasurdi@icsmarconipalermo.edu.it entro 

e non oltre le ore 14:00 del 24 Gennaio 2022  

A parità di punteggio gli alunni verranno selezionati attraverso un sorteggio che verrà effettuato alla 

presenza dei rappresentanti dei genitori.   

Parimenti verranno sorteggiati i 18 alunni per l’attribuzione del Pese di destinazione (Delibera n. 

13 del Consiglio d’Istituto del 22 dicembre 2021).  



Eventuali posti residui per ciascuna classe verranno ridistribuiti attraverso un sorteggio tra le classi 

e scorrendo le relative graduatorie.                            

  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Prof.ssa ROSALBA FLORIA  

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993)  

  


