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REGOLAMENTO
CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI COINVOLTI NEI VIAGGI
INTERCULTURALI
PREVISTI DAL PROGETTO ERASMUS PLUS
DELIBERATI IN SEDE DI ORGANI COLLEGIALI
Delibera Collegio dei docenti del 18 gennaio 2018
Delibera del Consiglio d’Istituto del 25 gennaio 2018
Il Progetto Erasmus PLUS 2014/2020 “MODERN CLASSES FOR DIGITAL NATIVES” Azione
Chiave 2 – Partenariati Strategici tra sole scuole, ha una durata di 24 mesi e inizia a partire da 01/09/2017 e
termina il 31/08/2019. Esso è rivolto alla Scuola Secondaria di I Grado “G. Mazzini”. Vede come scuole
partner: Svezia, Polonia, Romania, Turchia.
Il progetto prevede quattro mobilità. In ogni mobilità è prevista la presenza di due insegnanti e tre alunni. La
prima mobilità si svolgerà nel mese di maggio, la seconda mobilità nel mese di ottobre, e a seguire nel corso dell’anno
scolastico 2018/19.
Il progetto è rivolto agli alunni di tredici anni.
Pertanto, alla prima mobilità, che si svolgerà a maggio 2018, parteciperanno gli alunni delle classi terze attuali
e successivamente gli alunni che, nell’anno scolastico 2018/19, frequenteranno le classsi terze.
Per la mobilità degli alunni, occorre ottenere il consenso del genitore/tutore per i partecipanti, poichè
minorenni, prima della loro partecipazione a qualsiasi attività di mobilità.
La scuola predisporrà un modulo che, debitamente compilato e firmato dai genitori, verrà, dagli stessi, portato
in questura, per autorizzare l’espatrio con docenti accompagnatori.
Sarà stilata una graduatoria degli alunni aspiranti a partecipare al viaggio, tenendo conto dei seguenti criteri:
disponibilità su richiesta;
conoscenza della lingua inglese con voto 9/10;
media dei voti ottenuti in tutte le discipline nel primo quadrimestre dell’a.s 2017/2018 (9);
giudizio sintetico attribuito al comportamento nel primo quadrimestre dell’a.s 2017/2018 (OTTIMO);

A parità di merito tra due o più alunni si terrà conto in ordine prioritario:
1. del voto più alto nella lingua straniera (inglese);
2. del giudizio più alto in comportamento;
3. si procederà all’estrazione.
In caso di rinuncia da parte degli alunni interessati, parteciperanno gli alunni che seguono, come da graduatoria.
L’eventuale sorteggio sarà effettuato da una commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal Presidente del
consiglio d’Istituto e dal referente del Progetto Erasmus, alla presenza dei genitori degli alunni interessati.

La Dirigente Scolastica
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