Circolare n° 54

Martina Franca, 12 ottobre 2017

A tutte le classi quarte
Ai Docenti e al Personale ATA
Albo on line di Istituto
SEDE
Oggetto: Erasmus+ / “Educational Philosophy for a New Generation” a.s.2017/2018 (Project
number: 2017-1-LT01-KA219-035259_2). CUP H96D17000390006.EP4NG è il nuovo progetto Erasmus Plus in cui il Liceo “Tito Livio” 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 ai Diritti Umani, dalla percezione corporea al dibattito filosofico, alla gestione delle
emozioni. Si tratta di attività formativa sarà valida ai fini del credito scolastico.
Sono previste mobilità internazionali distribuite su due annualità e, precisamente, nell’a.s.
2017/18 è prevista una mobilità in entrata in data da stabilirsi (probabilmente a febbraio o marzo) e una
in uscita verso la Polonia (nel periodo finale delle lezioni, prevedibilmente ad aprile/maggio). Ciò
significa che per alcuni studenti, in possesso dei requisiti, sarà possibile ospitare e/o essere ospitati per
circa una settimana da studenti stranieri delle scuole partner.
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 a 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).
Il Collegio dei Docenti ha stabilito di proporre il progetto alle classi quarte di tutti gli indirizzi e di
selezionarne 28 per ogni anno, e comunque per l’a.s. 2017/18:
a) massimo 2 alunni per classe degli indirizzi Classico, Scientifico e Linguistico;
b) massimo 5 per classe del Liceo delle Scienze Umane.
Gli studenti candidati saranno selezionati tenendo conto dei seguenti criteri:
a) Valore ISEE 2016;
b) Media generale dell’anno scolastico precedente;
c) Possesso della certificazione di livello B1/B2 o voto finale in Lingua Inglese dell’anno
precedente;
d) Disponibilità ad ospitare studenti stranieri;
e) Disponibilità ad eventuali mobilità internazionali.
Gli studenti interessati alla partecipazione consegneranno entro le ore 12:00 di venerdì 20
ottobre 2017 il modulo allegato, debitamente compilato, all’assistente amministrativa Sara Pinca
(plesso Vittorio Veneto) e alla collaboratrice scolastica Ada Parabita (plesso Pergolo).
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni rivolgersi alla referente d’Istituto prof.ssa Luana Fogli
e/o alle altre componenti dello staff di progetto: prof.ssa Eufemia Colucci, prof.ssa Lucilla Andreace,
prof.ssa Tiziana Andreace (ovviamente disponibili a effettuare un incontro anche nel plesso di Piazza
Vittorio Veneto).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è stato firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

_________
N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe (on line e cartaceo) l’avvenuta lettura della presente
circolare.

Progetto Erasmus Plus “Educational Philosophy for a new generation”
a.s. 2017/2018
Al Dirigente Scolastico del Liceo “Tito Livio”
Martina Franca

Il/La sottoscritto/a alunno/a ___________________, iscritto/a alla classe _______ di codesto Liceo
Classico/Scientifico/Linguistico/Scienze Umane (sottolineare la voce interessata) “Tito Livio” di
Martina Franca, avanza la propria candidatura a partecipare alle attività formative del progetto
Erasmus+ EP4NG e, allo scopo,
DICHIARA
di possedere i seguenti titoli utili alla partecipazione al Progetto Erasmus Plus “EP4NG” e in base ai
quali verrà redatta apposita graduatoria di merito (punteggio massimo conseguibile = 20):
CRITERI

ESITI

PUNTI

PUNTI

a cura del
richiedente

a cura della
Commissione

ISEE 2016 (attestazione da allegare)
per ISEE fino a € 5.316,47 punti 12
per ISEE da € 5.316,48 fino a € 10.632,94 punti 6
per ISEE da € 10.632,95 fino a € 15.000,00 punti 4
per ISEE da € 15.000,01 fino a € 20.000,00 punti 3
per ISEE da € 20.000,01 fino a € 25.000,00 punti 2
per ISEE oltre € 25.000,00 punti 0

……………………...

Media dei voti conseguiti nell’anno
scolastico 2016/2017

Competenze in lingua inglese
(solo una delle voci indicate)

Disponibilità ad ospitare studenti
stranieri
Disponibilità ad eventuali mobilità
internazionali

Voto
finale
in Inglese
a.s.
2016/17

7<M≤ 8

1

8<M≤9

2

9<M≤10

3

B1

1

B2

3
8

1

9

2

10

3

Apporre una croce sulla
voce interessata
Sì (1 punto) No (0 punti)

…….

Apporre una croce sulla
voce interessata
Sì (1 punto) No (0 punti)

…….

TOTALE PUNTI

Progetto Erasmus Plus “Educational Philosophy for a new generation”
a.s. 2017/2018
Dichiaro inoltre di essere consapevole di:
- dover versare alla scuola il deposito cauzionale in caso di mobilità in uscita, fermo restando
che, dopo l’acquisto del titolo di viaggio, la cauzione non verrà rimborsata in caso di
rinunzia alla mobilità;
- dover partecipare alle attività formative di progetto che saranno programmate sia in orario
antimeridiano e pomeridiano durante il meeting internazionale a Martina Franca, sia
pomeridiano per un totale di 11-15 ore.
Dà, infine, il consenso a riprese fotografiche, audio e video, che saranno utilizzate al solo fine di
disseminazione e documentazione dei risultati del Progetto EP4NG finanziato dalla Comunità
Europea.

Martina Franca, _________

Firma dello Studente…………………
Firma del Genitore………………………

