
 

 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 16 
 

Agli studenti delle classi seconde, 
terze, quarte e quinte e alle loro 
famiglie 
Ai docenti e al personale ATA per 
conoscenza 

 
 
OGGETTO: avviso di selezione studenti dalla classe seconda alla quinta per la partecipazione 
ai progetti Erasmus+ 2021/27 relativi al tema della sostenibilità. 
 
Il presente avviso interno è finalizzato all’individuazione di studenti frequentanti le classi dalla 
seconda alla quinta per la partecipazione attiva alla mobilità studentesca e del personale 
scolastico relativa ai progetti Erasmus+ 2021/2027 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  L’accordo per l’Accreditamento (2020-1-IT02-KA120-SCH-095457) 
all’interno del Settore Istruzione Scolastica stipulato tra l’Agenzia Nazionale 
Erasmus plus Indire e l’IIS Vallauri (Form ID: KA120-223F656C) a seguito della 
candidatura del 29.10.2020,  

 
VISTA  l’assegnazione del budget per la seconda annualità del Piano Erasmus del 

Vallauri confermata in data 17 giugno 2022 (2022-1-IT02-KA121-SCH-
000057709) 

 
 

E M A N A  

 

Il presente bando di selezione di STUDENTI DA COINVOLGERE NEI PROGETTI ERASMUS+ DI 
MOBILITÀ. 

Gli studenti interessati dovranno comunicare la propria disponibilità entro le ore 23,59 del 
giorno 18 settembre 2022 attraverso la compilazione del modulo raggiungibile al seguente 
link: 
 
https://forms.gle/JKg32vjrBWFCs7697  
 
Successivamente potranno essere chiamati a sostenere un colloquio.  
 

https://forms.gle/JKg32vjrBWFCs7697


 

 

Le mobilità studentesche in uscita sono di due tipologie:  
- mobilità di gruppo a breve termine (una settimana con docenti accompagnatori nel corso 
del secondo quadrimestre) 
- mobilità individuale a lungo termine (cinque settimane con docente accompagnatore 
durante il viaggio di andata ed i primi giorni di permanenza nel corso del secondo 
quadrimestre o all’inizio dell’anno scolastico 2023-24). 
Le mobilità in uscita sono finanziate dall’Unione Europea, ma è previsto il versamento di un 
contributo di 50 euro come compartecipazione alle spese di viaggio, tranne per gli studenti 
con ISEE inferiore a 26.000.  
Le mobilità studentesche in entrata sono tutte a breve termine e le famiglie ospitanti si 
impegnano a garantire vitto, alloggio e trasporto casa-scuola per tutta la durata del soggiorno. 
Gli studenti selezionati si impegneranno a partecipare ad incontri pomeridiani a cadenza 
almeno mensile durante i quali saranno svolte attività inerenti al tema della sostenibilità, filo 
conduttore del progetto Erasmus+ dell’Istituto.  
 
Per partecipare ad un progetto di mobilità Erasmus è necessario mantenere una condotta 
conforme alle indicazioni del Patto Educativo di Corresponsabilità della scuola. Nel caso in cui 
lo studente venga selezionato come idoneo, ma nel corso dell'anno metta in atto 
comportamenti non adeguati segnalati dal Consiglio di Classe, la sua candidatura verrà 
rivalutata.  
 
I criteri per l’ammissione sono i seguenti: 

● la motivazione alla partecipazione, l’affidabilità e la capacità comunicativa in lingua 
inglese, come desunte dal colloquio orale 

● la partecipazione al Team Erasmus durante l’anno scolastico 2021-22 e  
● la media dei voti dell’anno scolastico 2021-22 

 
A parità di punteggio verrà data la precedenza allo studente con ISEE con importo più basso. 
Di tale documento potrà essere richiesta copia da consegnare alla segreteria.  
 
 
Fossano, 12 settembre 2022 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. CORTESE Paolo 
 (Firmato in originale) 

 

 

 

 

 

Rif. Proff. Osella Vilma – Giordanetto Alessandro 
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