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Alle famiglie degli alunni delle classi  
5^C (sc. primaria)  

 1^E, 2^D, 2^E, 2^F (sc. secondaria di 1° grado).  
 

Al sito web della scuola 
 
 
Oggetto:  
Bando per la selezione n. 6 alunni per mobilità Erasmus+ “The eco friendly heroes”-SPAGNA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 –Partenariati strategici per gli scambi tra scuole - 
Settore Istruzione Scolastica, dal titolo “The eco friendly heroes” Cod. 2020-1-ES01-KA229-
081726_5 è stato approvato dalla Commissione europea;  
 
VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione - nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE  
 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse finanziarie Programma 
ERASMUS +KA229;  
 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 
 
CONSIDERATO che nel mese di Ottobre 2022 il nostro Istituto sarà impegnato nella mobilità 
all’estero in Spagna nell'ambito del suddetto progetto Erasmus+  

 
EMANA 

 
il bando di partecipazione alla selezione per titoli, per gli alunni che negli anni scolastici 2020/21 
e 2021/22 hanno partecipato attivamente alla realizzazione delle varie attività e concorsi 
Erasmus+ “The eco friendly heroes”, Cod. 2020-1-ES01-KA229-081726_5. 
 
La selezione è aperta agli alunni frequentanti la classe 5^C (sc. primaria) e le classi 1^E, 2^D, 2^E, 





2^F (sc. secondaria di 1° grado). Per gli alunni della classe 5^C sc. primaria, si precisa che potranno 
partecipare solo coloro che per il prossimo a.s. frequenteranno la classe 1^ sc. secondaria presso il 
nostro istituto. 
Nella domanda di partecipazione, in allegato, i genitori degli alunni dovranno indicare le attività 
alle quali hanno preso parte i propri figli, la media generale dei voti/livelli, il voto di 
comportamento, il voto di scienze e  il voto di lingua inglese relativi al primo quadrimestre 
dell’anno scolastico in corso.  
La commissione Erasmus esaminerà le richieste inviate e formulerà due graduatorie, una per la 
scuola primaria e una per la scuola secondaria di 1° grado, tenendo conto dei punteggi indicati nella 
domanda di selezione allegata. Non sarà possibile presentare ricorso avverso la graduatoria finale, 
ad eccezione di errori materiali. 
Verranno selezionati 2 alunni dalla graduatoria della scuola primaria e 4 alunni dalla 
graduatoria della scuola secondaria di 1° grado, con possibilità di scorrimento in caso di rinunce. 
A parità di punteggio, verrà data precedenza all'alunno/a appartenente alla classe più avanzata e a 
parità di classe all'alunno/a che ha presentato per primo/a la domanda. 
In caso di assenza di richieste per una graduatoria, si attingerà dall’altra. 
 
Si precisa che il Progetto copre le spese di mobilità per tutti i partecipanti (viaggio, alloggio, vitto 
e trasporti locali), che gli alunni saranno accompagnati da docenti Erasmus, che alloggeranno in 
famiglie spagnole ospitanti e che in caso di rinuncia da parte degli alunni (con l'eccezione di 
rinunce dovute a gravi motivi documentati), le spese sostenute e non rimborsabili (biglietto 
aereo e/o altro mezzo di trasporto, ….) saranno imputate alle famiglie degli stessi. 
 
La domanda allegata dovrà essere inviata online ai seguenti indirizzi: ctic8a300b@istruzione.it e  
mariavittoria.maldonato@vincimascalucia.edu.it con oggetto “Bando Mobilità Erasmus - Spagna”,  
IMPROROGABILMENTE entro giorno 8 giugno 2022. Le domande pervenute dopo tale 
termine, non verranno prese in considerazione.  
 
Mascalucia, 27/05/2022 
 

        La Dirigente Scolastica 
       dott.ssa Concetta Rita D'Amico 



 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

MOBILITA' C3 (Spagna) progetto ERASMUS+ “THE ECO FRIENDLY HEROES” 
Cod. 2020-1-ES01-KA229-081726_5 

 
I sottoscritti:  
1) ………………………….,………… nato/a ………………… il ………………………, C.F. 

…………………………………   e 

2) …………………………..……….. nato/a ………………… il …………, C.F. 

…………………………………. nella Loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sul/la 

proprio/a figlio/a minore ………………………………………………………, indirizzo e-mail 

…………………………………….........................................................…cell.1……………………

………….; cell.2……………………………….;  

 
CHIEDONO che il/la proprio/a figlio/a,  

alunno/a………………………………………………………… della classe ………. sez. ……., per 

l’a.s. 2021/22, nato a ………………………….……………….., il ………………………. residente 

in ……………………………………….…….. Via ……………………….……….., n. ……. 

CAP….……, C.F. ……………………………, indirizzo e-mail …………………………………., 

cell. ……………………………….; 

partecipi alla SELEZIONE per la mobilità in Spagna del progetto Erasmus+  “THE ECO 
FRIENDLY HEROES”, nel mese di Ottobre 2022. 
 
A tal proposito indicano quanto segue: 
( indicare con una o più crocette) 
 
SEZIONE LAVORI SVOLTI: 
□  Concorso “Crea un logo per Erasmus” - pt. 1 
□ “The solar system” (video realizzato con la prof.ssa Bombace) – pt. 3 
□ “Sunset and sunrise” (attivita con la prof.ssa Romeo) –pt. 1 
□ “Christmas heritage” (Blendspace realizzato con l'ins. Mazzaglia) – pt. 1 
□ “Food sustainability 1-2” (presentazioni realizzate con la prof. Bombace) – pt. 3 
□ “Endangered species” (memory digitale con la prof. Romeo) – pt.3 
□ “Animal rescue” (attività realizzate con il prof. Busà e l'ins. Mazzaglia) – pt. 1 
□ “Reduce-Reuse-Recycle” (ppt. realizzato con la prof.ssa Maldonato) – pt.1 
□ “Recycled toys and Musical instruments” (realizzato con i proff. Busà e Mazzaglia) – pt 3 
□ “Positive energy” (Pixton realizzato con la prof.ssa Maldonato) – pt. 3 
□ “Digital activities” (tutoraggio realizzato con i proff. Pisano e Corsaro) – pt. 3 
□ Attività di assistenza durante Mobilità C2 (attività in palestra con la prof.ssa Romeo) – pt.1 



 
PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
NELL’A.S. 2021/2022 
 

PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA 
SCUOLA PRIMARIA NELL’A.S. 2021/2022 

SEZIONE VALUTAZIONE PRIMO 
QUADRIMESTRE 2021/2022 
 
GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO: 
□ Ottimo -pt. 5 
□ Distinto -pt.3 
 
VOTO DI INGLESE: 
□ voto 8 -pt. 1  
□ voto 9 -pt. 3 
□ voto 10 -pt.5 
 
VOTO DI SCIENZE: 
□ voto 8 -pt. 1  
□ voto 9 -pt. 3 
□ voto 10 -pt.5 
 
MEDIA GENERALE DEI VOTI: 
□ Tra 6 e 7 – pt.1 
□ Tra 7 e 8 –pt.2  
□ Tra 8 e 9 –pt.3  
□ Tra 9 e 10 –pt.5  
 

SEZIONE VALUTAZIONE PRIMO 
QUADRIMESTRE 2021/2022 
 
GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO: 
□ Ottimo -pt. 5 
□ Distinto -pt.3 
 
LIVELLO DI INGLESE: 
□ intermedio –pt.3 
□ avanzato –pt.5 
 
 
LIVELLO DI SCIENZE: 
□ intermedio –pt.3 
□ avanzato –pt.5 
 
 
 
MEDIA GENERALE DEI LIVELLI: 
□ Prevalenza di livello “base” – pt.1 
□ Prevalenza di livello “intermedio” -pt.3 
□ Prevalenza di livello “avanzato” -pt.5 
(a parità di livelli, ex.: 3 discipline con 
“intermedio” e tre con “avanzato”, si conta il 
livello più alto) 

 
I sottoscritti sono consapevoli che in caso di rinuncia -ad eccezione che per gravi motivi 
documentabili-, le spese sostenute dall’Istituto e non rimborsabili (biglietto aereo e/o altro 
mezzo di trasporto, ….) saranno imputate alle famiglie degli stessi. 
 
I sottoscritti si dichiarano disponibili a collaborare con l’istituto per quanto richiesto di utile alla 
mobilità all’estero (es: documenti, autorizzazioni in questura, eventuali vaccinazioni….) 
 
Mascalucia,…………………………  
        FIRME DEI GENITORI 
 
       ………………………………………………. 
       
       ……………………………………………… 

 
 
 


