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CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLE MOBILITA’ DEL PROGETTO
ERASMUS+ “The singularity of water”

Delibera del  Collegio dei docenti n. 52 del 19/12/2022

Delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 20/12/2022

Introduzione

Il Progetto Erasmus + “The singularity of water” che si sta svolgendo nel corso del
corrente anno scolastico prevede la partecipazione di alcuni alunni delle classi  seconde e
terze di scuola  secondaria di primo grado alle mobilità presso i seguenti paesi partners
del Progetto: Francia, Italia e Romania.

Ogni mobilità prevede, come stabilito nel progetto, la partenza di n.15 alunni e di n.3
docenti, per un totale, nel corso di tutto il progetto di n.30 alunni.

La selezione dei partecipanti sarà espletata dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione
formata dal Gruppo di lavoro Progetti Erasmus+  secondo i seguenti criteri stabiliti e
condivisi con i Paesi partners europei del progetto e deliberati dal Consiglio d’Istituto.

Tutti i partecipanti devono essere in possesso di regolare documentazione per l’espatrio e
per la richiesta di eventuali visti presso Paesi europei ed extra-europei che lo
richiedessero.

Criteri di selezione

I requisiti e i criteri sotto riportati si riferiscono alle valutazioni del I quadrimestre dell’a.s.
22/23 per la prima mobilità e alle valutazioni del II quadrimestre dell’a.s. 22/23 per la
seconda.

1. CRITERIO GENERALE
- Per ciascuna mobilità si selezionano 15 alunni più due riserve; un alunno non può

partecipare a due mobilità. Se il budget lo consentirà, potranno partire anche le
riserve.

- La partecipazione al progetto potrebbe implicare l’ accettazione ad ospitare uno/una
studente delle scuole partner nel periodo e secondo le modalità indicate dalla
scuola e previste dal presente regolamento.
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2. REQUISITO DI AMMISSIONE ALLA MOBILITA’

Sono ammessi alla partecipazione alla mobilità gli alunni che abbiano un voto di
comportamento non inferiore a BUONO, salvo eventuale diversa indicazione della
Commissione per documentati motivi, anche di inclusione.

3. ALUNNI CON FEWER OPPORTUNITIES

Il progetto prevede di coinvolgere almeno 8 alunni con bisogni educativi speciali (Bes) di
tipo socio economico e culturale (minori possibilità).

La Commissione riserva 8 dei 30 posti per alunni/alunne provenienti da nuclei familiari con
ISEE inferiore a 20.000 euro o comunque con particolari fragilità che hanno dimostrato nel
percorso scolastico una spiccata motivazione, autonomia e spirito di adattamento a nuovi
contesti.

CRITERI DI SELEZIONE

4. VALUTAZIONE LINGUA INGLESE

Valutazione Punteggio

SEI 2

SETTE 4

OTTO 6

NOVE 8

DIECI 10

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORSELLINO - C.F. 90030330501 C.M. PIIC840002 - A3A4E0F - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001726/U del 17/02/2023 13:49

mailto:piic840002@istruzione.it
mailto:piic840002@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO”
Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888
e-mail: piic840002@istruzione.it PEC: piic840002@pec.istruzione.it

sito: https://icborsellino.edu.it C.F. 90030330501

5. VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO

Voto di
comportamento

Punteggio

BUONO 2

DISTINTO 4

OTTIMO 6

6. MEDIA DELLE VALUTAZIONI IN TUTTE LE DISCIPLINE*

Media Punteggio

SEI 0

SETTE 1

OTTO 2

NOVE 3

DIECI 4

*Secondo la normativa vigente la media verrà approssimata per eccesso.

7. CARATTERISTICHE GENERALI

Alla luce delle caratteristiche del progetto si richiede agli alunni partecipanti il possesso di:
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- spiccata autonomia personale e buona capacità di adattamento a nuovi contesti,
nonché capacità di interrelazione con coetanei e adulti.

8. Graduatoria finale

La Commissione pubblicherà due graduatorie di 15 alunni più 2 riserve ciascuna, una per
gli alunni di terza (prima mobilità) e una per gli alunni di seconda (seconda mobilità) che
potrà essere consultata negli uffici di segreteria. Ciascun alunno vincitore riceverà
comunque una comunicazione personale.

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORSELLINO - C.F. 90030330501 C.M. PIIC840002 - A3A4E0F - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001726/U del 17/02/2023 13:49

mailto:piic840002@istruzione.it
mailto:piic840002@pec.istruzione.it

