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 AI genitori degli alunni delle classi III, IV e V 
Agli Alunni delle classi III, IV e V 

Al D.s.g.a.  
All’albo dell’istituto  

Al sito web: www.liceosilvestri.it 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE ALUNNI 

ERASMUS + KA2: - Cooperation for innovation and the exchange of good practices 

2018-1-NL01-KA229-038972_4 

 Welcome to Europe, my country, my city, my school! 
 

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

alunni che sostituiranno durante l’anno 2019-2020 gli studenti attualmente in V, ai fini 

dei lavori, dell’accoglienza degli stranieri a Portici, e di un eventuale viaggio a 

Lampedusa per le giornate celebrative delle vittime dell’immigrazione in occasione del 

Concorso vinto ‘Porte d’Europa’, con allegata domanda di partecipazione nell’ambito 

del Progetto ERASMUS PLUS KA2  2018-1-NL01-KA229-038972_4 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 

- CONSIDERATO che il Programma ERASMUS plus KA2 ha durata biennale con 

inizio nell’a.s. 2018/2019 e termine nell’a.s. 2019/2020; 

- che questa istituzione scolastica, in qualità di partner,  in rete con le scuole Stichting 

voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland, Beverwijk, in Olanda e Nicolaus-August-

Otto-Schule Berufsbildende Schule Diez, a Diez, in Germania, è impegnata a 

sviluppare le attività programmate sulla tematica comune: “Welcome to Europe, my 

country, my city, my school!”; 

- che 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; 

- che per la realizzazione di tali attività saranno utilizzate le risorse progettuali,  
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logistiche e finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di 

istruzione e cultura; 

- che alla chiusura dell’anno scolastico 2018-2019, 8 alunni delle classi quinte che 

hanno partecipato al progetto, sosterranno l’esame di stato e lasceranno il nostro 

liceo; 

- che nel 2019, nel mese di ottobre, dodici studenti delle scuole partner, sei della scuola 

olandese e sei della scuola tedesca, saranno in mobilità in Italia, con accoglienza 

presso la nostra scuola; 

- che nel 2019-2020, gli alunni del Liceo  F. Silvestri dovranno continuare a lavorare 

al progetto e nel mese di ottobre per un periodo di giorni 4, con un viaggio da 

definirsi, saranno in mobilità a Lampedusa, in Sicilia, per le giornate celebrative delle 

vittime dell’immigrazione in occasione del Concorso vinto ‘Porte d’Europa’; 

INVITA 

 

i Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione del figlio/a, 

compilando la scheda allegata, entro le ore 12.00 del giorno 15 aprile 2019 presso 

l’ufficio protocollo della Segreteria di Piazza San Pasquale – Portici.  

 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE 
 

 

Il Progetto di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche 

“Welcome to Europe, my country, my city, my school!” si occupa di promuovere la 

dimensione europea e lo scambio tra scuole di nazionalità diverse per gli studenti 

della scuola secondaria di secondo grado. Il progetto di durata BIENNALE prevede 

attività sulla tematica dei rifugiati e degli immigrati. Gli studenti coinvolti andranno a 

costituire un gruppo di lavoro che opererà in orario scolastico ed extrascolastico; si 

richiedono motivazione, buone  
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competenze informatiche e buona conoscenza della lingua inglese. Gli aspiranti 

dovranno dichiarare la volontà di lavorare al progetto per l’intero biennio e di 

accogliere gli studenti stranieri in visita alla nostra istituzione. 

 

 

Criteri di selezione 

Voto in 

inglese 

scrutinio 

finale a.s. 

2017/18 

Certificazione 

inglese 

Voto di 

comportamento  

Scrutinio finale  

2017/18 

Media 

generale 

dei voti 

riportati 

nello 

scrutinio  

finale a.s. 

2017/18 

Certificazioni 

informatiche 

Totale  

MAX 

PUNTI 

Max 5 

punti  

6 = 1  

7 = 2  

8 = 3  

9 = 4  

10 = 5 

Max 3 punti  

(liv. 

conseguito)  

liv. A2 = 1 

punto  

liv. B1 = 2 

punti liv. B2 

(e superiori) = 

3 punti  

Max 5 punti  

6 = 1  

7 = 2  

8 = 3  

9 = 4  

10 = 5 

Max 5 

punti  

M=6 - 1 

punto  

6 < M ≤ 7 

- 2 punti  

6 < M ≤ 7 

– 3 punti  

8 < M ≤ 9 

– 4 punti  

9 < M ≤ 

10 – 5 

punti 

Max 2 punti  

1 punto per 

ogni 

certificazione 

20 
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In caso di parità di punteggio, determinatasi sulla base del calcolo di cui alla precedente  

griglia, si valuterà “la capacità reddituale” ricavata dal mod. ISEE (precedenza al candidato  

con capacità reddituale certificata più bassa).  

- Qualora anche tale condizione non dovesse risultare decisiva prevarrà il candidato più 

giovane di età.  

- In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  

 

 odalit  di partecipazione  

I genitori (aspiranti) dovranno far pervenire in busta chiusa la domanda di partecipazione 

alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico del “Liceo Scientifico Filippo 

Silvestri”, di Portici, entro le ore 12.00 del giorno 15/04/2019, presso l’ufficio 

protocollo dell’Istituto sito in Piazza San Pasquale.  

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente, la dicitura: Domanda di 

partecipazione al percorso formativo ERAS US PLUS KA2, “Welcome to Europe, 

my country, my city, my school!” a.s. 2018/2019; 2019/2020.  

 

Portici, 09 /04/2019          Il Dirigente Scolastico 

                                                              Prof.ssa Teresa Di Gennaro  

       
       Documento informatico sottoscritto con firma digitale  

       ai sensi  del D.  Lgs.82/2005. L'originale informatico è 
       stato predisposto e  conservato presso Liceo Scientifico 
       Statale   "F.  SILVESTRI"  in  conformità   alle  regole  
       tecniche di cui all'art. 71 del  D. Lgs. 82/2005 
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