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AVVISO n. 146

Alle famiglie degli studenti di 1^  2^ 3^
Istituto tecnico indirizzo chimico

Liceo scientifico scienze applicate e Cambridge

OGGETTO: avviso di selezione di 10 studenti per la partecipazione al progetto di
SCAMBIO Italia-Germania nell’ambito del programma di finanziamento
Erasmus+ 2021-2027 per le scuole accreditate

Il presente avviso interno è finalizzato alla selezione per la partecipazione attiva
ai progetti di mobilità studentesca relativa al programma Erasmus+ 2021/2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’accordo per l’Accreditamento 2020-1-IT02-KA120-SCH-095309 nel
Settore Istruzione Scolastica stipulato tra l’Agenzia Nazionale Erasmus plus
Indire e l’ISIS Paolo Carcano (Form ID: KA120-2EFCC090) a seguito della
candidatura del 29/10/2020,
VISTA l’assegnazione del budget per la prima annualità del Piano Erasmus in
seguito alla domanda effettuata dall’ISIS P-Carcano l’ 8/5/2021 KA121-SCH -
Accredited projects for mobility of learners and staff in school education

E M A N A

il presente avviso avente per oggetto la selezione di un totale di 10 studenti
delle classi prime, seconde e terze del Liceo scientifico di Scienze
Applicate e dell’Istituto Tecnico indirizzo Chimico per partecipare allo
scambio tra l’istituto Paolo Carcano e la scuola Städtische Realschule Broich di
Muelheim an der Ruhr (Dusseldorf) https://www.realschule-broich.de/ in
Germania
Gli studenti della scuola tedesca saranno ospitati nella settimana 6 -13
marzo 2022 mentre gli studenti italiani si recheranno a Mulheim an der
Ruhr il 27 marzo -3 aprile 2022
FINALITÀ
Questa opportunità si inserisce nel programma pluriennale che la nostra scuola
ha avviato e che coinvolge sia gli studenti che il personale scolastico per
perseguire alcuni obiettivi:
-educare all’apertura culturale, all’accoglienza e all’ospitalità, favorendo il
rispetto e la partecipazione reciproca delle differenze;
-sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica
valorizzando l’educazione interculturale quale tramite di solidarietà e cura dei
beni comuni;
-rafforzare le competenze linguistiche degli studenti, potenziando
l’apprendimento della principale lingua comunitaria, l’inglese

https://www.realschule-broich.de/


Quest’anno la mobilità ha per titolo “Science in Europe, outside our classroom” e
svilupperà tematiche nell’ambito scientifico e della sostenibilità ambientale. Gli
studenti italiani parteciperanno ad una serie di attività organizzate dalla scuola
ospitante che includeranno lezioni e laboratori didattici in lingua inglese a scuola
e visite al territorio e musei.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
-Gli studenti del Carcano saranno accompagnati da due docenti dell’istituto e
saranno ospitati dalle famiglie di studenti, selezionate dalla scuola tedesca.
-Il viaggio avverrà con aereo di linea a/r Milano - Dusseldorf e si effettueranno
brevi spostamenti locali.
-Tutte le spese di viaggio, spostamenti, vitto e alloggio sono coperti dal
finanziamento Erasmus+, mentre le famiglie dovranno provvedere alle minime
spese personali, come nelle consuete visite di istruzione.
-Con il presente avviso e il modulo allegato si chiede la disponibilità delle
famiglie italiane ad ospitare gli studenti tedeschi nel periodo indicato. Lo
scambio potrà essere reciproco, ma gli studenti del Carcano possono anche solo
candidarsi all’accoglienza del coetaneo tedesco (lo studente tedesco parteciperà
al programma di accoglienza al Carcano, frequentando le lezioni e potrà
condividere le serate in famiglia -non è necessario avere una stanza singola a
disposizione per lo studente accolto).

-Requisito imprescindibile per partecipare al progetto di scambio, sia
degli studenti tedeschi al Carcano che degli studenti italiani a Mulheim,
è il possesso di Green Pass Rafforzato valido (ciclo vaccinale anti Covid
completato).
La scuola tedesca assicura l’ospitalità in famiglie con analoga copertura
vaccinale e il rispetto di tutte le norme anti Covid previste dai protocolli di
sicurezza.
La mobilità sarà svolta solo se le modalità di spostamento in Europa definite dal
Ministero degli Affari Esteri lo consentiranno, come indicato -e in continuo
aggiornamento- sul sito https://www.viaggiaresicuri.it/
-Nel caso di partecipazione di un/una alunno/a con disabilità è prevista
l’accompagnamento di un docente dedicato allo studente/ssa.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le candidature dovranno essere inviate entro il 14 gennaio 2022 tramite il
modulo al seguente link
https://forms.gle/1nNS9qwoz5z67BPw8

Verranno quindi richiesti:
– Lettera motivazionale con data e firma
– Domanda di partecipazione con autorizzazione dei genitori con data e firma
– Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità;
– Fotocopia fronte retro del documento Codice Fiscale in corso di validità
 Solo per i cittadini non europei:
-Fotocopia del passaporto in corso di validità con scadenza successiva a luglio
2021;
-Fotocopia del Permesso di soggiorno (fronte retro) in corso di validità con
scadenza successiva a luglio 2021
MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione Mobilità Erasmus+ (composta dal dirigente e dai due docenti
del Dip. Internazionalizzazione) procederà a raccogliere le disponibilità degli
studenti e delle loro famiglie, a valutarne i requisiti ed a predisporre la
graduatoria provvisoria in base ai criteri e ai punteggi (massimo 40 punti)
riportati di seguito; verrà data precedenza agli studenti che non hanno
partecipato ad una mobilità Erasmus+ negli ultimi due anni scolastici.

https://www.viaggiaresicuri.it/
https://forms.gle/1nNS9qwoz5z67BPw8


 CRITERI valutazione Punti alunni senza
disabilità

punti alunni con
disabilità/BES

Media voti pagella
anno precedente 6-7

7-8
8-10

10 punti
15 punti
20 punti

5 punti
7 punti
10 punti

Valutazione
Lingua INGLESE Fino a 6

7
8
9-10

6 punti
9 punti
12 punti
15 punti

6 punti
7 punti
8 punti
10 punti

Comportamento/
Valutazione del
CdC

7
8
9
10

1 punto
2 punti
3 punti
5 punti

6  punti
10 punti
15 punti  
20 punti

Seguirà quindi un colloquio degli studenti preselezionati che prenderà avvio
dalla discussione della lettera motivazionale presentata e valuterà le
caratteristiche personali dello studente. Il voto massimo del colloquio è di 40 e
saranno considerati seguenti criteri: motivazione, affidabilità, adattabilità a
situazioni nuove ed interculturali, spirito di iniziativa, capacità di lavorare in
gruppo.
Verrà quindi definita e pubblicata la graduatoria definitiva, punteggio massimo
80, tramite avviso del Dirigente Scolastico sul sito dell’Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto a seguito del presente
bando verranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.

Per ulteriori chiarimenti scrivere a: elena.tampellini@setificio.edu.it

Como, 20 dicembre 2021

Il dirigente scolastico
Roberto Peverelli

mailto:elena.tampellini@setificio.edu.it

