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Circolare n. 31

Ai genitori e agli alunni di tutte le classi seconde

Oggetto: Pubblicazione avviso di presentazione delle candidature per l’individuazione di n. 4 alunni
per la partecipazione alla mobilità in Polonia dal 25 novembre al 1 dicembre 2018 prevista dal
progetto Erasmus+ ”ALL in One Hand” Azione KA2 Partenariati per scambi tra Scuole Convenzione
n. 2018-1-RO01-KA229-049582_6 con allegate domanda di partecipazione e dichiarazione personale
dei genitori.
Si informa che è stato pubblicato l’avviso in oggetto e che tale documentazione può essere reperita
nel sito della scuola nella sezione “Progetti e attività”, Erasmus+ ( http://istitutogk.it/erasmus ).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Pollini
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Avviso di presentazione delle candidature per l’individuazione di n. 4 alunni per la partecipazione
alla mobilità in Polonia dal 25 novembre al 1 dicembre 2018 prevista dal progetto Erasmus+ ”ALL in
One Hand” Azione KA2
Partenariati per scambi tra Scuole Convenzione n. 2018-1-RO01-KA229-049582_6
con allegate domanda di partecipazione e dichiarazione personale dei genitori

Si invitano i Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione (allegata) alla selezione del/la figlio/a
debitamente compilata e firmata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno mercoledì 10/10/2018 presso
l’ufficio Segreteria Amministrativa (sig.ra Laura Burrini).
ATTIVITÀ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE
Il tema centrale del progetto è l’inclusione. Tra le iniziative previste ci sono: l’approfondimento di tematiche
relative al disagio a scuola e all’inclusione attraverso lo sport, la musica, l’arte, il teatro, la danza e la cultura,
l’uso costante della lingua inglese (lingua veicolare del progetto) ed il miglioramento delle competenze digitali.
Mobilità - “Inclusione attraverso lo sport” dal 25 novembre al 1 dicembre (7 giorni) a Bilgoraj (Polonia), 4
studenti (alloggio in famiglia) con 2 docenti accompagnatori.
Obbiettivi:
- aumentare la tolleranza ed il rispetto
- diminuire la disparità di genere nel mondo dello sport
- migliorare il lavoro di squadra, prendere decisioni, sviluppare strategie per fare sport
Attività e metodi:
esercizi per conoscersi meglio
presentazione del proprio paese con maggior attenzione sugli sport (sport tradizionali, campioni ecc.)
discussione (metodo “World Cafe”) sullo sport a scuola (attività all’aperto e organizzazione delle lezioni
di educazione fisica, sport professionali/agonistici nella propria comunità, argomenti suggeriti dagli
organizzatori)
mini giochi olimpici
raccolta video e foto delle attività svolte e presentazione dei risultati di apprendimento
ripresa testimonials
sperimentazione animal therapy per bambini con problemi di salute
discussione di gruppo monitorata / guidata / facilitata da insegnanti accompagnatori per valutare le
attività giornaliere e fornire feedback agli organizzatori
Risultati attesi:
sviluppare la creatività, la riflessione sul progetto svolto, la capacità di analisi del proprio modo di
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-

ragionare, agire, apprendere, raccogliere informazioni ed essere più coinvolti di prima
migliorare il processo di decision making
aumentare l’autostima, il modo di lavorare in gruppo e di inclusione in diverse attività
stimolare fiducia in sé stessi, disciplina, fair play e atteggiamenti positivi.

La valutazione degli aspiranti partecipanti alla mobilità e consequenziale selezione avverrà a cura di una
Commissione preposta.
Criteri di selezione:
-

età tra 12 e 15 anni
presentazione documentazione completa per la mobilità
breve lettera motivazionale
disponibilità alla partecipazione ad attività pomeridiane collegate alla realizzazione del progetto
colloquio: presentazione personale in lingua inglese, motivazione partecipazione al progetto, alle
attività di disseminazione e l’utilizzo dei risultati nelle future attività curricolari ed extracurricolari.

Precedenza in graduatoria
-

In caso di parità di punteggio si valuterà:
la capacità reddituale ricavata dal modello ISEE (precedenza al candidato con capacità reddituale
certificata più bassa)
voto in condotta ottenuto durante a.s. 2017-2018

In caso di rinunce dovrà essere restituita la somma utilizzata per l’acquisto del biglietto aereo e si
procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Prato, 03/10/2018
Coordinatore progetto
Prof.ssa Mirela Bacita

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Pollini

Allegati:

•

Modello di domanda
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I sottoscritti genitori/altro
Madre: ____________________________________________________________________________
Padre: _____________________________________________________________________________
Altro: _____________________________________________________________________________
DELL’ALUNNO/A (COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A):
__________________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA: _______________________________________________________
CLASSE: _____________ Sez.________
RECAPITI TELEFONICI
Madre: ___________________________
Padre: ____________________________
Altro: ____________________________
E-MAIL
Madre: ___________________________
Padre: ____________________________
Altro: ____________________________
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla selezione per essere ammesso/a alla mobilità prevista dal
progetto Erasmus+ ”ALL in One Hand” Azione KA2 Partenariati per scambi tra Scuole Convenzione n. 2018-1RO01-KA229-049582_6 accolto/a ed ospitato/a presso le famiglie degli alunni della scuola.
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Con la presente autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla
Protezione sei Dati (GDPR) del 25 maggio 2018 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di
trattamento finalizzato agli adempimenti connessi e conseguenti all'espletamento della procedura medesima.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Si allegano fotocopia del documento di riconoscimento
Madre: (tipo)__________________, n.________________
Padre: (tipo)___________________, n.________________
Altro: (tipo)____________________, n.________________

(luogo e data)
(firma per esteso dei dichiaranti)
Madre______________________________________
Padre ______________________________________
Altro ______________________________________
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