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AYVISO DI SELEZIONE §TIIDENTI INTERNI

Con la presente si informa che l'Istituto Majorana è partner del progetto ERASMUS+ KA2"PHOENIX''-
Codice : 2016-1-D803-KA219-022941:1, che prevede delle mobilita nei paesi partner di progetto: Grecia,

Spagra, Francia. In occasione delle mobilità, gli studenti saranno alloggiati presso le famiglie degli studenti

ospitanti, e a loro volta ospiteranno in occasione dell'hosting presso il nostro istituto. Pertanto gli studenti
detle classi Prime e Seconde delle sezioni in intestazione sono invitati a presentare la loro richiesta di
partecipazione al progetto, compilando la scheda di seguito allegata che dovrà essere consegnata e

protocollata presso la segreteria alunni entro e non oltre il 11 Novembre 2016. Saranno selezionati:

t 6 studenti della sezione Professionale Enogastronomia;
o 3 studenti della sezione dei Tecnici.

Requisiti di arnmissibilità sono:
r Voto Lingua Inglese Anno scolastico 201512016 non inferiorc a7ll0;
r Media scrutinio finale Anno scolastico 2A$n016 non inferiore a7ll0;
. Disponibilità ad ospitare uno/a studente/ essa in occasione in occasione della mobilità

studentesca presso l' Istituto "Majorana".
La selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione composta dal Dirigente scolastico,

dal coordinatore di progetto, dal DSGA. Saranno selezionati gli alunni che awanno la media
scolastica più alta, relativa all'anno scolastico 2AÉ-2016, fino ad esaurimento dei posti a

disposizione per le mobilità. A parita di punteggio tra i candidati sarà scelto il candidato più
giovane. Le graduatorie finali saranno due, I per il Tecnico ed I per il Professionale e rimarranno

aperte per la durata del progetto. La paÉecipazione alle mobilità del progetto sarà valutata
quale credito formativo.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PROGETTO .ERASMUS PLU§ KA2
«PHOEND('

(Nome e Cognome d'el genitore dell'alunno)

che ivla proprio figlio/a possa partecipare al Progetto ERASMUS+ KA2'6PHOENIX"

EffiON,IE ENOME
DELLO STUDENTE

IFdCOEo,atrA DI NA§CITA

srztoxn TRoFESSTONALE
ENOGASTRONOMIA

§EZIONETECXI Cf ( SPecificare)

rlmDrA 4.S.2015/2016

VOTO INVGUA INGLESE
A.§.2015/2016

ffiMARD
ALUNNI STRANTERI

ffiITARE
ALUNNI STRANIERI SENZA

PARTECIPARE ALLE MOBILITA
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FIRMA DDL GENITORE


