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circ.n. 6C
Ai Genitori degli alunni delle classi 3 e 4 della

Sezione Professionale Enogastronomia,
dei Licei, dei Tecnici

At Sito Web : www.istitutomajoranaavola.it

Oggetto: Programma ERA§MUS + KA2 partenariati strategici School to §chool Call2016 -
"PROINTEGRATE Plus"- Codice : 201G1'D803-KA2 19'02287 5 ]

AvvISO DI SELEZIOI\TE STUDENTI INTtrRNI

Con la presente si informa che l'Istituto Majorana è partner del progetto ERASMUS+

KA2.'pROINTEGRATE Plus"- Codice : 2016-1-DE03-KA219-A22875:3, che prevede delle mobilità nei

paesi partner di progetto: Germania, Grecia, Belgio. ln occasione delle mobilita, gli studenti saranno

à[oggiati presso ie famiglie degli studenti ospitanti, e a loro volta ospiteranno in occasione dell'hosting

p6r* il nàstro istituto. Pertanto gli studenti delle classi Terze e Quarte delle sezioni in intestazione, che

non hanno già partecipato al progetto ERAMUS+ KA2 "Exchanging good practices in CLIL methodology",

sono invitaii r-prerent." la-lorò 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 iI 11

Novembre 2016. Saranno selezionati:
c 6 studenti della sezione Professionale Enogastronomia;
o 3 studenti della sezione dei Licei;
o 3 studenti della sezione dei Tecnici.

Requisiti di ammissibilità sono:
o Voto Lingua Inglese Anno scolastico 201512016 non inferiore a 8/10;
o Media scrutinio finale Anno scolastico 201512016 non inferiore a 8/10;
. Disponibilità ad ospitare uno/a studente/ essa in occasione in occasione della mobilità

studentesca presso l' Istituto o'Majorana".

La selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione composta dal Dirigente scolastico,

dal coordinatore di progetto, dal DSGA e da due docenti nominati dal Dirigente Scolastico. Saranno

selezionati gli alunni òh" ,rr*t o la media scolastica più alta, relativa all'anno scolastico 2015'

2A16, fino àd esaurimento dei posti a disposizione per le mobilita. A parità di punteggio tra i
candidati sarà scelto il candidato più giovane. Le graduatorie finali saralìno 3, rispettivamente I per

il Liceo, I per il Tecnico ed 1 peiil Professionale e rimarranno aperte per la durata del progetto. La
partecipazione alle mobilità del progetto sarà valutata quale credito formativo.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PROGETTO .ERASMU§ PLUS KA2

*PROINTEGRAT§ Plus"

Nome e Cognome del genitore dell'alunno)

Chiede

Che iVla proprio figlio/a possa partecipare al Progetto ERASMUS+ KA2 «PRO.I.N.T.E'G'R'A'T'E' plus"

COGNOME E NOME
DELLO STUDENTE

tùÒco E DATA DI NAScITA

SEZIONE PROFESSIONALE
ENOGA,STRONOMIA

SEZIONE TECNICI ( §Pecificate)

SEZIONE LICEI (SPecificate)

hrceplto TELEFoNIco

MEDIA A.5.2015/20t6

VOTO LINGUA INGLESE
A.S.2015/2016

DrspoNruLITA AD oSPITARE
ALUNNI STRANIERI

Avola,Ii FIRMA DEL GENITORE


