
Domanda di partecipazione STUDENTESSE/STUDENTI

ERASMUS PLUS 2021-1-IT02-KA121-SCH-000012059
Progetto "Mediazione per l’accoglienza”

Programma Erasmus+ Azione KA1 Mobilità individuale a fini di apprendimento

La sottoscritta/Il sottoscritto

____________________________________________________________________________________________________

(Nome e Cognome del genitore dell'alunna/o)

CHIEDE

che il la/il propria/o figlia/o possa partecipare al Programma in oggetto e a tutte le attività previste

dalla AZIONE KA1 - MOBILITA’ INDIVIDUALE A FINI DI APPRENDIMENTO1 relativamente a:

Mobilità degli alunni in gruppo (da 2 a 30 giorni, almeno due alunni per gruppo)2

Mobilità a breve termine degli alunni a fini di apprendimento (da 10 a 29 giorni)3

Mobilità a lungo termine degli alunni a fini di apprendimento (da 30 a 365 giorni)4

come da progetto formativo allegato.

4 Mobilità a lungo termine degli alunni a fini di apprendimento: gli alunni possono trascorrere un periodo di
studi all'estero presso una scuola partner oppure svolgere un tirocinio presso un'altra organizzazione
pertinente all'estero. Per ogni partecipante deve essere definito un programma di apprendimento individuale.
Tutti i partecipanti riceveranno una formazione obbligatoria prima della partenza.

3 Mobilità a breve termine degli alunni a fini di apprendimento: gli alunni possono trascorrere un periodo di
studi all'estero presso una scuola partner oppure svolgere un tirocinio presso un'altra organizzazione
pertinente all'estero. Per ogni partecipante deve essere definito un programma di apprendimento individuale.
Per i partecipanti con minori opportunità la mobilità può avere una durata minima di 2 giorni, se ciò è
giustificato.

2 Mobilità degli alunni in gruppo: un gruppo di alunni provenienti da una scuola d'invio può trascorrere un
periodo di apprendimento insieme agli alunni di un altro paese. Gli insegnanti o altre persone autorizzate della
scuola d'invio devono accompagnare gli alunni per tutta la durata dell'attività.

1 Tutte le attività di mobilità fisica degli alunni possono essere combinate con attività virtuali. Le durate minime

e massime sotto specificate si applicano alla componente di mobilità fisica.
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COMUNICA

Cognome e Nome della studentessa/dello studente

__________________________________________________________________________

Istituto di appartenenza:

Liceo Veronica Gambara

I.T.C.S. Abba-Ballini

I.I.S. Beretta Gardone V.T.

Liceo Leonardo

Liceo De Andrè

I.C. Borgosatollo

I.C. Calcinato

I.C. Castrezzato

Classe frequentata ____________________

Cellulare studentessa/studente  ________________________

Cellulare genitore ____________________________________

Email studentessa/studente _________________________________________________________

Email genitore ____________________________________________________________________

Eventuale Certificazione linguistica  per la Lingua _____________________________________

Livello 5:

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Disponibilità ad ospitare studentesse/studenti straniere/i

SI

NO

5 Council of Europe Language Policy Portal
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment
(CEFR)
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https://www.coe.int/en/web/language-policy/home
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages


CONFERMA

● che il la/il propria/o figlia/o è in possesso di GREEN PASS conforme alle norme vigenti e si

impegna ad acquisire ogni documentazione richiesta anche dal Paese di destinazione per

l’accesso e per lo svolgimento dell’attività

● che la/il propria/o figlia/o, pur in assenza di certificazione come sopra erogata da ente

esterno all’Istituto, ha buona padronanza linguistica (si allega attestazione dell'insegnante

della L2 prescelta per la mobilità)

● che la/il propria/o figlia/o ha buona padronanza delle ICT (si allega attestazione del Consiglio

di Classe)

● che la/il propria/o figlia/o non è stato oggetto di provvedimenti disciplinari nel corrente a.s.

e in quello precedente

● che la/il propria/o figlia/o si impegna ad effettuare azione di disseminazione successiva alla

mobilità

● che la/il propria/o figlia/o si impegna a portare a termine il progetto Formativo presentato

in modalità virtuale o in forma blended (mista) qualora emergenze Covid impedissero in

tutto o in parte la mobilità programmata.

● che la/il propria/o figlia/o si impegna a partecipare a tutte le azioni previste dall’Istituzione

scolastica nelle fasi della mobilità (riunioni, formazione in loco, partecipazione ai corsi

individuati dalla scuola, compilazione diario di bordo dell’esperienza, report finale,

disseminazione etc)

DICHIARA

che la/il propria/o figlia/o aveva presentato candidatura nel maggio 2021 con lettera motivazionale

coerente agli obiettivi e completa nella sua articolazione

SI

NO

che la/il propria/o figlia/o è un soggetto with fewer opportunities (documentato svantaggio fisico,

economico, sociale e geografico)

SI

NO

Se SI indicare le causali:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Si allega la seguente pertinente documentazione:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

che la/il propria/o figlia/o ha svolto/svolge una o più delle seguenti attività:

attività di volontariato

service Learning

PCTO a carattere fortemente interculturale attestato dal tutor scolastico

attività nel Gruppo di lavoro dedicato alla Cultura della Memoria

attività di Peer Tutoring attestate dal docente referente

attività come rappresentante di classe

rappresentante di Istituto

rappresentante Consulta

Dettaglio delle attività selezionate:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Si allega infine alla presente:

➔ PROGETTO FORMATIVO che contenga garanzia della disseminazione

➔ EVENTUALE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

➔ FOTOCOPIA FRONTE RETRO DELLA CARTA D’IDENTITA’ della/del propria/o figlia/o e dei

genitori che sottoscrivono

Con la sottoscrizione della presente istanza si dichiara di accettare integralmente i termini e le

previsioni di cui al bando di selezione progetto di mobilità Erasmus + Convenzione e Codice Progetto

2021-1-IT02-KA121-SCH-000012059.
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Dichiara di essere informato che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità

inerenti il presente avviso e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e

ss.mm.ii.  e del Reg. UE 679/16.

Luogo ___________________________________

Data ____________________________________

Firma di ambedue i genitori (o del Tutore)

MADRE________________________________________________________

PADRE_________________________________________________________
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ALLEGATO
CRITERI DI SELEZIONE STUDENTESSE/STUDENTI

Totale Max. 100 punti

➔ Valutazioni max 30
punti

Media dei voti  a.s. 20/21 max.10

Voto finale di condotta max.10

Voto finale di educazione civica max.10

➔ Progetto formativo max.30
punti

Coerenza con i 10 obiettivi individuati e condivisi dal Consorzio e accuratezza
nella descrizione delle attività in preparazione

max. 10

Ricaduta all’interno delle classi e/o dell’Istituto max. 10

Coinvolgimento della comunità educante e del Territorio in ogni fase del
progetto

max. 5

Qualità e numero delle Attività di disseminazione all’interno del Consorzio e
nel paese ospitante

max. 5

➔ Soggetto with fewer opportunities
(svantaggio fisico, economico, sociale e geografico) 10 punti

➔ Aver presentato candidatura nel Maggio 2021
con lettera motivazionale coerente agli obiettivi e completa nella sua articolazione

10 punti

➔ Attività di volontariato; Service Learning; PCTO a carattere fortemente
interculturale attestato dal tutor scolastico; attività nel Gruppo di lavoro
dedicato alla Cultura della Memoria; attività di Peer Tutoring attestate dal
docente referente; attività come rappresentante di classe (un punto per anno),
rappresentante di istituto (un punto per anno), rappresentante Consulta (un
punto per anno):

max 20 punti
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