
 
 
Circolare n° 115 Martina Franca, 28 novembre 2018  

  

 Alle classi quarte di tutti gli indirizzi 

Ai Docenti e al Personale ATA; Sito web 
 
Oggetto: Erasmus+ / “Educational Philosophy for a New Generation” a.s.2018/2019 (Project 
number: 2017-1-LT01-KA219-035259_2) - CUP H96D17000390006. Reclutamento studenti.- 
 

A integrazione della Circolare n° 106 relativa alla iscrizione ai progetti extracurricolari, fra cui 
è ricompreso il progetto Erasmus+ EP4NG, ormai alla sua seconda annualità, in cui questo Liceo è 
coinvolto in qualità di scuola partner, insieme a scuole superiori di Lituania (coordinatore), Bulgaria, 
Polonia e Spagna. Il tema centrale del Progetto è l’Inclusione in tutte le sue dimensioni, individuali, 
sociali e culturali e verrà sviluppato nelle sue molteplici sfaccettature all’interno di ambiti anche molto 
diversi: dalle Intelligenze e Nature Multiple alla percezione corporea, dal dibattito filosofico alla 
gestione delle emozioni. In particolare i moduli materia di studio, per un totale di 22 h di attività 
pomeridiane, saranno: 

 Le neuroscienze 

 Gli stili di apprendimento e le Intelligenze multiple 

 La gestione delle emozioni, l’Intelligenza emotiva e l’empatia. 

 Il dibattito filosofico come metodo di insegnamento/apprendimento. 

 Laboratorio di consapevolezza corporea. 
 

Si tratta di attività formativa valida ai fini del credito scolastico. 
Anche quest’anno sono previste 2 mobilità internazionali in uscita, che si realizzeranno in aprile 

e maggio 2019. Ciò significa che per alcuni studenti, selezionati per qualità di impegno e capacità 
comunicative e di adattamento, sarà possibile essere ospitati per circa una settimana da studenti 
stranieri delle scuole partner, in particolare spagnoli e bulgari. 

Si sottolinea che solo pochi studenti avranno modo di partecipare direttamente alle mobilità e 
che, comunque, il valore della partecipazione a un Progetto Erasmus+ va ben oltre la possibilità di 
partecipare ad un viaggio all’estero. Si precisa che, in caso di mobilità in uscita, i partecipanti saranno 
tenuti al versamento di una cauzione pari al costo del biglietto aereo, in quanto il progetto non 
consente spese per servizi non fruiti. La cauzione e le spese di vitto e/o trasporto locale sostenute 
nel Paese ospitante verranno rimborsate al rientro, previa presentazione dei titoli di spesa (scontrini 
e ricevute) entro il termine inderogabile di una settimana. 

Il progetto è indirizzato alle classi quarte di tutti gli indirizzi, nelle quali verranno selezionati 
secondo i seguenti criteri: 

1. massimo 2 alunni per classe di ciascun indirizzo; 
2. media generale dell’anno scolastico precedente; 
3. possesso della certificazione di livello B1/B2 o voto finale in Lingua Inglese dell’anno 

precedente; 
4. Disponibilità ad eventuali mobilità internazionali. 
Ai fini della partecipazione alla selezione, gli studenti interessati consegneranno entro le ore 

12:00 di lunedì 3 dicembre 2018 – unitamente a quello accluso alla richiamata Circolare n° 106 – il 
modulo allegato, debitamente compilato, all’assistente amministrativa Sara Pinca (plesso Vittorio 
Veneto) e alla collaboratrice scolastica Rosa Fasano (plesso Pergolo). 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni sarà possibile rivolgersi alla referente d’Istituto prof.ssa 
Luana Fogli e/o alle altre componenti dello staff di progetto: prof.ssa Eufemia Colucci, prof.ssa Lucia 
Andreace, prof.ssa Tiziana Andreace. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

I docenti annoteranno sul registro di classe (cartaceo e telematico) l’avvenuta lettura della presente circolare.   





 
 

Progetto Erasmus Plus 

“Educational Philosophy for a new generation” 

a.s. 2018/2019 

 

Il/La sottoscritto/a ,iscritto/a alla classe   del Liceo 
Scientifico/Classico/Linguistico/Scienze Umane (sottolineare la voce interessata) “Tito Livio” di 
Martina Franca, 

DICHIARA 

di possedere i seguenti titoli utili alla partecipazione al Progetto Erasmus+ “EP4NG” e in base ai 

quali verrà formata apposita graduatoria di merito: 

 

Criteri Esiti 
PUNTI 

a cura del 
richiedente 

PUNTI 
a cura della 

Commissione 

Media dei voti conseguiti 

nell’anno scolastico 

2018/2019 

7<M≤ 8 1 
 

8<M≤9 2 
 

9<M≤10 3 
 

Competenze in lingua 

inglese (solo una delle 

voci indicate) 

B1 1 
 

B2 3 
 

Voto finale 

In L.Inglese 

a.s. 

2018/2019 

8 1 
 

9 2 
 

10 3 
 

Disponibilità ad 

eventuali mobilità 

internazionali 

Apporre una croce sulla voce interessata 

 
Sì No 

A CURA DEL 

SELEZIONATORE HA GIÀ PARTECIPATO AL PROGETTO 

NELL’ANNUALITÀ PRECEDENTE 
Sì No 

TOTALE PUNTI 
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