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Prot. n. 10914  del 13/11/2021 

 

 

                                                             Ai sigg. genitori degli alunni delle classi terze e quarte dell’ ISIS “Fermi-Mattei”  

    Agli alunni delle classi terze e quarte dell’ ISIS “Fermi-Mattei” 

Al D.S.G.A. 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

LORO SEDI 
 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI ERASMUS PLUS KA2 
 

Azione Chiave 2: PARTENARIATI STRATEGICI – Settore Istruzione Scolastica 

 
Convenzione n. 2020-1-PL01-KA229-081501_2 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

“MEDIA TODAY – WATCHDOG OR SLUMDOG?” 
 

 

 
OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni delle classi  

terze e quarte ai fini delle mobilità in Polonia, Romania e Paesi Bassi, con allegata 

domanda di partecipazione nell’ambito del Progetto ERASMUS PLUS KA2 - 

Annualità 2021/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 - Partenariati strategici tra sole scuole -   

Settore Istruzione Scolastica, dal titolo “MEDIA TODAY – WATCHDOG OR 

SLUMDOG?” è   stato approvato dalla Commissione europea; 
 

VISTA l’autorizzazione alla realizzazione - nota Agenzia Nazionale ERASMUS + 

INDIRE; 
 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale del Programma delle Risorse 

Finanziarie ERASMUS PLUS KA2; 
 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

 

PRESO ATTO che: 

 le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 

(KA2) “ Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche” devono: 

 contribuire ai partenariati strategici al fine di implementare 
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l’alleanza delle conoscenze e delle abilità delle lingue straniere 

comunitarie; 

 migliorare i livelli di apprendimento degli allievi; 

 caratterizzare la scuola sia come servizio per la crescita culturale 

di tutta l’utenza sia come modello di efficienza e trasparenza 

nella gestione e nell’amministrazione delle risorse finanziate; 

 il progetto fa parte del Lifelong Learning Programme e si occupa di 

promuovere la dimensione europea a tutti i livelli di studio, al fine di 

consolidare sia lo spirito di cittadinanza europea, riferendosi al patrimonio 

culturale degli Stati membri, sia di migliorare gli standard e la qualità 

dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso lo scambio tra scuole di 

nazionalità diverse; 

 il Programma ERASMUS plus KA2 ha durata biennale cin scadenza al  

31/08/2022 salvo proroghe dovute all’emergenza sanitaria COV-19; questa 

Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le scuole di Polonia, 

Romania, Paesi Bassi e Turchia sarà impegnata a sviluppare le attività 

programmate sulla tematica comune: “MEDIA TODAY – WATCHDOG OR 

SLUMDOG?” 

 le attività, a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e dalle modalità di 

realizzazione, metteranno gli studenti in contatto con culture differenti dalla 

propria in uno slancio di apertura al mondo delle differenze linguistiche e 

culturali; 

 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; 

 nell’a.s. 2021/2022 ventiquattro alunni delle attuali classi terze e quarte 

dell’Istituto, con un viaggio in aereo, saranno in mobilità nelle scuole di: 

  Zespol Szkol Zawodowych i Licealnych Zgorzelcu  - Poland; 

 Coleguil nationanuil gojdu – Romania 

 Bernardinuscollege – Netherlands 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle mobilità è necessario selezionare gli alunni in ciascuna 

delle classi terze e quarte  dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Fermi-

Mattei”, per un totale di ventiquattro alunni; 
 

VISTI i requisiti e i criteri per la selezione degli alunni deliberati dalla Commissione 

Internazionalizzazione; 
 

CONSIDERATI gli obblighi per le azioni di pubblicizzazione e sensibilizzazione relative 

all’attuazione nell’Istituto dei Piani Integrati; 
 

   
 

INVITA 

 

 

I sigg. Genitori a presentare la domanda, entro e non oltre il 18 novembre 2021, di partecipazione 

alla selezione del figlio/a per essere ammesso/a all’azione di mobilità, viaggio con aereo, ed attività 

didattiche per i seguenti interventi: 
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Obiettivo - Azione Titolo Progetto Destinatari Nazione Durata/ Periodo 

ERASMUS PLUS KA2 
Azione Chiave 2: 
PARTENARIATI 

STRATEGICI 
Settore Istruzione 

scolastica 

“MEDIA TODAY 
– WATCHDOG 

OR SLUMDOG?” 

 

Alunni delle classi terze e 

quarte dell’Istituto Statale di 

Istruzione Superiore 

“Fermi-Mattei” 

 

Polonia 

Romania 

Netherlands 

 

A.s. 2021-2022 

 

                                                                          

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emilia Sacco 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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ALL. 1 

             

Criteri per stilare le graduatorie di merito degli aventi diritto e successivamente per 

individuare gli alunni delle classi prime che parteciperanno al progetto Erasmus 

Plus “MEDIA TODAY – WATCHDOG OR SLUMDOG?”.  
  

 

CRITERI 
 

1- Rappresentare tutte le sezioni dell’ISIS “Fermi - Mattei” 

 

2- Frequentare per la prima volta la classe terza o quarta nell’anno scolastico 2021/2022 

 

3- Valutazione scrutinio finale a.s. 2020/2021: 

 

 Inglese:  

 

voto 10 6 punti voto 8 4 punti voto 6 2 punti 

voto 9 5 punti voto 7 3 punti voto 5 1 punti 

4- Autocontrollo emotivo (voto di condotta):  

 

voto di condotta: 10 3 punti voto di condotta: 8 1 punti 

voto di condotta: 9 2 punti voto di condotta: 7 0 punti 

5- Rendimento globale: 

 

voto 10 6 punti voto 8 4 punti voto 6 2 punti 

voto 9 5 punti voto 7 3 punti voto 5 1 punti 

La scelta dei criteri si fonda sulla consapevolezza che l’esperienza interculturale richiede molteplici 
competenze, non solo di tipo scolastico, ma anche psico - emotivo. 
Le pari opportunità di accesso al progetto saranno garantite dal Gruppo di lavoro inclusione che 
valuterà, caso per caso, le candidature dei ragazzi con Piano Educativo Individualizzato. 

In via prioritaria verranno selezionati gli studenti che non abbiano partecipato ad altre mobilità e che 

non abbiano riportato debiti formativi, in sede di scrutinio finale, nelle discipline utili allo 

svolgimento delle attività progettuali. 

A parità di punteggio prevarranno i seguenti criteri: 
 

 Voto di condotta 

 Minore età anagrafica 
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ALL. 2 

 

I sottoscritti   

 

genitori dell’alunn   

 

frequentante la classe ______sez.  dell’indirizzo   

 

CHIEDONO 

 

che  l   propri   figli   partecipi alla selezione per essere ammesso/a all’azione di mobilità, con   aereo, ed attività 

didattiche per i seguenti interventi (massimo due scelte): 

 

Obiettivo - Azione 

 

Titolo Progetto 

 

Destinatari 

 

Sede 

 

Periodo/Durata 

ERASMUS PLUS KA2 

Azione Chiave 2: 

PARTENARIATI 

STRATEGICI 

Settore Istruzione 

scolastica 

“MEDIA TODAY – 

WATCHDOG OR 

SLUMDOG?” 

Alunni delle classi terze e 

quarte dell’Istituto Statale di 

Istruzione Superiore 

“Fermi-Mattei” 

 

   Polonia 

 

   Romania 

 

   Paesi Bassi 

 

   

Anno Scolastico 

2021-2022 

 
 

 

 

 

 

 
 

Data   Firma dei Genitori: 

 

 
 


