CIRCOLARE n. 224 del 8 aprile 2019
Ai sigg. Docenti
Al D.S.G.A.
Agli Alunni frequentanti le 4^ classi
LORO SEDI
OGGETTO: partecipazione al progetto “Youth Exchanges” (Scambi culturali tra giovani)
Nell’ambito dell’Erasmus Plus – Youth Mobility, il nostro Istituto intende costituire una long list di studenti
frequentanti la 4^ classe e disponibili a partecipare nell’a.s. 2019/2020 a scambi internazionali (partenze
previste nel periodo compreso tra settembre 2019 ed aprile 2020) per affrontare, in un ambiente multiculturale,
importanti temi quali la disoccupazione giovanile, l’imprenditorialità e l’ambiente, attraverso metodi di
educazione non formale. Gli alunni che parteciperanno agli scambi dovranno, inoltre, aver compiuto il 18°
anno di età al momento della partenza.
Gli alunni verranno selezionati secondo una graduatoria che terrà conto del punteggio conseguito sommando:
● la media dei voti riportata al termine dello scrutinio finale del corrente anno scolastico con l’esclusione del
voto in condotta e in inglese
● il voto riportato in inglese
● il voto in condotta (gli alunni con voto di condotta inferiore a otto verranno posti in coda alla graduatoria
così come gli alunni con la sospensione del giudizio)
In caso di parità, avrà la precedenza l’alunno con maggiore età.
Gli alunni selezionati saranno accompagnati dalle docenti referenti del Programma Erasmus + o da eventuali
altri Group Leader selezionati tra i docenti dell’Istituto.
La partecipazione richiede l’acquisto della tessera associativa, ad un costo massimo di €70,00, con la quale si
acquisisce il diritto a partecipare a tutte le attività dell’associazione organizzate sia in Italia che all’estero e una
copertura per la responsabilità civile verso terzi.
Viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio secondo un massimale che verrà di volta in volta
comunicato; il vitto e l’alloggio sono gratuiti.
Non appena disponibile, verrà comunicato il calendario delle attività.
Gli alunni interessati devono presentare istanza di partecipazione all’Ufficio Protocollo entro le ore 12,00 di
mercoledì 17 aprile p.v., specificando il livello di conoscenza della lingua inglese (eventuali certificazioni) e
la disponibilità a partire anche con un preavviso di 5-10 giorni rispetto la data comunicata con la pubblicazione
del calendario. Dovranno, inoltre, essere forniti della carta di identità, in corso di validità, valida per l’espatrio.
I candidati in possesso di passaporto sono pregati di indicarlo nella domanda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle prof. Mary Avakian, Federica Baisi e Chiara Rosa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993

Al Dirigente Scolastico
IISS “A. Pacinotti”
Taranto
Oggetto: richiesta di partecipazione al progetto “Youth Exchanges”

Il sottoscritto ___________________________________________________________________,
nato a ________________________________________, provincia di ______________________,
il ____/____/_____, frequentante la classe ____ sez. ____ dell’indirizzo _____________________,
CHIEDE
di poter partecipare al progetto in oggetto.
All’uopo dichiara:
● di accettare le condizioni di selezione contenute nella circolare n. 224 dell’8 aprile 2019
● di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese (indicare il livello)
o eccellente
o ottimo
o buono
o discreto
o sufficiente
● di possedere una certificazione di conoscenza della lingua inglese (indicare il livello)
______________________________________________________________________________
● di essere disponibile a partire anche con un preavviso di 5-10 giorni rispetto la data comunicata
con la pubblicazione del calendario
● di possedere la carta di identità, in corso di validità, valida per l’espatrio
● di possedere il passaporto _________SI ___________NO
● di accettare di acquistare, al momento della selezione per una mobilità, la tessera associativa, ad
un costo massimo di €70,00, con la quale potrà acquisire il diritto a partecipare a tutte le attività
dell’associazione organizzate sia in Italia che all’estero e una copertura per la responsabilità civile
verso terzi (l’associazione organizzatrice non è prescelta ma viene di volta in volta selezionata
dalle referenti Erasmus+ sulla base della validità del progetto che viene proposto)
● di essere a conoscenza che dovrà anticipare le sole spese di viaggio
● di essere a conoscenza che gli verrà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio secondo un
massimale che verrà di volta in volta comunicato
● di essere a conoscenza che il vitto e l’alloggio saranno gratuiti.

Numero cellulare: _________________________________ (scritto in modo leggibile)
Taranto………………………….
Firma dell’alunno
_______________________________
Firma di uno dei genitori
_______________________________

