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Circ. n. 46 

Ai Genitori degli alunni/alunne delle classi 2 e 3 delle 

Sezioni Professionale Enogastronomia, 

 Licei, Tecnici 

 

Al Sito Web : www.istitutomajoranaavola.it 
 

 

Oggetto: Programma ERASMUS + KA2 -Call 2020 – Riapertura Selezione studenti/studentesse 
 

AVVISO DI RIAPERTURA SELEZIONE STUDENTI/ STUDENTESSE 

INTERNI  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO    

 

VISTA la circolare n. 35 del 8 ottobre 2021 

VISTO il verbale della Commissione di esamina candidature pervenute, prot.n. 12457 del 18/10/2021 

VISTE che le istanze pervenute per il progetto The place we live (cod. 2020-1-AT01-KA229-077995_3) 

risultano inferiori al fabbisogno previsto dal progetto; 

RILEVATA la esigenza di procedere alla riapertura dei termini per la selezione degli studenti   

 

COMUNICA 

 

agli studenti e alle studentesse delle classi Seconde e Terze delle sezioni in intestazione che sono 

riaperte le selezioni per n. 9 studenti/studentesse per il progetto “The Place we Live- The 

cultural heritage of our hometown”. Paesi partner: Austria, Spagna, Regno Unito.               
Le richieste di partecipazione vanno compilate on line al link di seguito indicato:  

 

 Per il progetto “The Place we Live” (Classi 2 e 3 ): 

            https://forms.gle/9SJF4T6Trz3USf4d9 

 

entro e non oltre le ore 14:00 del 22 ottobre 2021. Le mobilità dei progetti si dovrebbero svolgere da 

Novembre 2021 e potranno subire variazioni in funzione dell’emergenza Covid-19. 

Requisiti di ammissibilità, nel rispetto di quanto già previsto dalle attività del progetto, sono: 
 Voto Lingua Inglese Anno scolastico 2020/2021 non inferiore a 7/10; 
 Disponibilità ad ospitare uno/a studente/ essa dei Paesi partner del progetto. 
La selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione composta dal Dirigente Scolastico, 
dal coordinatore di progetto prof.ssa Dorotea Caldarella, dal DSGA. La graduatoria sarà redatta 
sulla base dei candidati che avranno il voto di Lingua Inglese più alto; in caso di parità del voto di 
Lingua Inglese precederà il candidato/a più giovane. La partecipazione alle mobilità del progetto 

sarà valutata quale credito formativo per gli studenti/ le studentesse delle classi del triennio, 

come attività integrativa allo studio delle lingue per gli studenti/studentesse delle classi 

seconde. 
 
Avola, lì 18/10/2021                                                                    
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof. Fabio Navanteri 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 
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