
 

Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 
E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.it - www.itcgtfermi.edu.it 

C.F. 83001090832 - Cod. meccanografico: METD08000A 

 

 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 
SECONDE (tutti gli indirizzi) 

TERZE (tutti gli indirizzi) 
 SIA- 5 AFM- 5AT  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AL DSGA 

AL SITO WEB 

BANDO MOBILITA’ 
ERASMUS PLUS       

      
Progetto “European School of the Future - we move on” 

 
OGGETTO: selezione n. 5 partecipanti mobilità Erasmus plus “European School of the 
Future – we move on” - destinazione Rethymno (Creta) 

 
Si comunica agli allievi delle classi sopra indicate che la selezione dei partecipanti 

alla mobilità del progetto Erasmus plus KA2 “European School of the Future- we move on” 
sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 

 
1.        Media scolastica dei voti dell’a. s. 2021/22: 
            - media tra 6 e 7 punti 1 
            - media tra 7 e 8 punti 2 
            - media tra 8 e 9 punti 3 
            - sopra 9   punti 4 
2.         Voto lingua inglese a. s. 2021/22: 
            - media tra 6 e 7 punti 1 
            - media tra 7 e 8 punti 2 
            - media tra 8 e 9 punti 3 
            - sopra 9   punti 4 
3.  Voto condotta a. s 2021.22: 
 - media tra 6 e 7 punti 1 
            - media tra 7 e 8 punti 2 
            - media tra 8 e 9 punti 3 
            - sopra 9   punti 4 
 

4. Aver dato la disponibilità ad ospitare alunni del partenariato (punti 10); 

5. Certificazioni linguistiche (1 punto per ogni lingua); 

6. Colloquio finalizzato all’accertamento delle abilità comunicative (in lingua) 

e motivazionali (da 1 a 3 punti) 

 
 A parità di punteggio precede chi ha dato disponibilità ad ospitare un alunno del 

partenariato;  
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 A parità di punteggio e condizioni, precede chi è più anziano. 

  In presenza di un numero di candidature superiore al numero di posti 

disponibili, gli alunni che hanno già partecipato ad una mobilità Erasmus + saranno 

collocati in coda alla graduatoria. 

La mobilità sarà effettuata a Rethymno (Creta) dal 13 al 19 novembre 2022. 
Il progetto Eramsus+ KA2 “ European School of the Future- we move on ”, interamente 
finanziato da fondi europei per spese di viaggio e vitto, prevede per gli alunni la 
sistemazione in famiglia. 
 
Gli allievi interessati dovranno compilare il modulo di candidatura, stamparlo e consegnarlo 
all'ufficio protocollo, in segreteria, oppure inviarlo tramite e mail, entro e non oltre le ore  
12.00   di lunedì 17/10/2022 
  

Il docente referente: prof.ssa G. Scarpaci 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 

39/1993 
 

 


