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 CIRCOLARE N. 55 

 

Prot. n. /04 del 

 

Ai docenti 
Agli studenti e ai loro genitori 
dell’IIS “SEGNI” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
 

OGGETTO: criteri per la selezione degli studenti dell’istituto che hanno espresso il consenso alla Call 2021 

Round 2 KA2 KA210-SCH - Small-scale PARTNERSHIPS IN SCHOOL EDUCATION, nell’ambito del progetto 

Erasmus Plus,” My Job, My Future, My Life”. 

 

SINTESI DEL PROGETTO 

Il progetto  “My Job, My Future, My life” parte dall’assunto che la disoccupazione sia una delle grandi sfide 

che gli stati europei (e non solo) si trovano ad affrontare nel 2022, specialmente in seguito alla crisi 

economica scaturita dalla pandemia di COVID19. Questa situazione colpisce maggiormente i giovani che si 

immettono nel mondo del lavoro. 

Pertanto il progetto mira a  mettere i giovani in collegamento tra loro per sviluppare idee e buone pratiche 

finalizzate alla riduzione della disoccupazione, a migliorare le capacità imprenditoriali dei giovani stessi, a 

metterli in comunicazione con il mondo del lavoro e con le istituzioni locali/regionali/europee; inoltre si 

intende sviluppare la flessibilità degli studenti e favorire la loro adesione al concetto di apprendimento 

permanente e aprirli alla possibilità di una carriera lavorativa flessibile. 

Allo stesso tempo, il progetto fornisce agli studenti un’opportunità unica per migliorare le proprie abilità 

interpersonali e quelle comunicative in una lingua straniera poiché entrano in contatto con i loro coetanei 

appartenenti ad altri paesi europei; questo permette loro di acquisire nuove competenze e una conoscenza 

più ampia delle varietà linguistiche e culturali degli stati europei. Il nostro Istituto è stato abbinato ad una 

scuola polacca ed a una scuola turca. 

DATE DEL PROGETTO: 

FASE 1: LTTA 2 – “Il collegamento tra le scuole e il mondo del lavoro”, presso il nostro istituto  

dal 20 al 23 Febbraio 2023. 

FASE 2: LTTA 3 – “Creare una simulazione di un’azienda eco-friendly in Polonia” presso la “Szkoła Podstawowa        

im. Jana Pawła II w Żydowie” (Polonia)   

dal 17 al 21 Aprile 2023. 

FASE 3 LTTA 1 – “I nuovi lavori “green” e le qualificazioni necessarie”, presso Ozel Cati Anadolu Lisesi (Turchia)  

dal 8 al 12 Maggio 2023. 
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SELEZIONE DEGLI STUDENTI 

Gli studenti selezionati saranno 10 in totale scelti proporzionalmente al numero degli studenti iscritti in tutte 

le sedi del nostro istituto:  

- 5 del Liceo Scientifico, Classico e Scienze Umane di Ozieri (almeno 2 dello Scientifico e almeno 2 del 

Classico/Scienze Umane) 

- 3 dei Licei Scientifici di Bono e di Pozzomaggiore (almeno 1 di ogni sede). 

- 2 tra gli studenti con minori opportunità (socioeconomiche, immigrati, BES, DSA) di tutte le sedi che 

verranno indicati dai consigli di classe. 

 

Gli studenti appartenenti alle scuole della Polonia e della Turchia saranno rispettivamente 10 e 10, più 4 

accompagnatori per scuola, per un totale di 28 persone.  

 

COMPITI E LE ATTIVITÀ IN CUI SARANNO IMPEGNATI GLI STUDENTI SELEZIONATI 

Gli studenti selezionati per partecipare al progetto dovranno dare la massima disponibilità a partire dal 

momento in cui verranno scelti. Si terranno degli incontri settimanali (o quindicinali) che si intensificheranno 

man mano che si avvicineranno le date del progetto, in particolare quella che si terrà presso il nostro istituto 

nel mese di Febbraio 2023 che sarà quella che darà l’avvio alle settimane di scambio. 

Come attività preliminare da svolgersi nelle prime settimane di costituzione del gruppo di lavoro ci sarà la 

creazione di un video di presentazione della nostra scuola, delle sue attività e di tutti coloro che collaborano 

e ruotano intorno alla vita scolastica (famiglie, operatori sociali, enti pubblici etc.) 

Durante la settimana dal 20 al 23 Febbraio 2023, invece, gli studenti della Polonia e della Turchia saranno 

nostri ospiti e la nostra scuola progetterà un calendario di eventi, workshop, attività, visite, laboratori e anche 

momenti conviviali e di condivisione.  

Nei mesi che precedono questa settimana e durante la settimana stessa gli studenti selezionati dovranno 

proporre ed elaborare idee di progetti o attività da realizzare e, quindi, collaborare, cooperare e partecipare 

attivamente all’organizzazione degli stessi. Per questo motivo è necessaria da parte di chi si candida per la 

partecipazione a questo progetto una forte motivazione, una notevole capacità di lavorare in team nonché 

un’azione proattiva e propositiva funzionale al successo del progetto stesso. 

Gli stessi dieci studenti, poi, si recheranno presso le due scuole partner nelle date suindicate e, pertanto, 

dovranno partecipare alla preparazione delle attività e dei progetti che le scuole man mano ci indicheranno, 

in modo da avere già una preparazione adeguata per i progetti su cui si dovrà lavorare una volta sul posto. 

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE NEL PROGETTO 

Gli studenti delle scuole della Polonia e della Turchia saranno in totale 20, perciò verranno selezionate fino a 

20 famiglie per poterli ospitare. Le famiglie potranno essere le stesse o meno degli studenti partecipanti al 

progetto tuttavia è preferibile la residenza a Ozieri per permettere agli studenti stranieri di potersi spostare 

più agevolmente verso la scuola. Se ci dovesse essere qualche famiglia che intende ospitare uno studente ma 

che non risiede a Ozieri, essa deve garantire di accompagnare/riportare lo studente straniero in tutte le 

occasioni e a tutti gli orari in cui lo stesso è tenuto a partecipare alle attività previste.  
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Le famiglie ospitanti dovranno garantire un’accoglienza seria, serena e attenta alle esigenze dello studente 

straniero e dovranno tempestivamente comunicare ai docenti coinvolti nel progetto qualunque problema, 

difficoltà o mutata esigenza della famiglia e/o dello studente.  

Sarà molto importante tener conto del fatto che gli studenti provengono da paesi con usi e costumi diversi 

dai nostri, in particolare riguardo agli orari, all’a limentazione e anche alla religione. Si raccomanda una 

particolare attenzione a questi aspetti e un dialogo attento e costante con lo studente stesso al fine di evitare 

spiacevoli fraintendimenti.  

PREREQUISITI PER GLI STUDENTI CHE SI CANDIDANO A PARTECIPARE AL PROGETTO 

1. Assenza di provvedimenti disciplinari e voto di comportamento ≥ 9 nell’ a.s. 2021-2022 

2. Studenti frequentanti la classe terza e quarta 

CRITERI: 

1. Andamento didattico disciplinare complessivo dell’anno precedente (a.s. 2021-2022) 

2. Livello di competenza della lingua inglese:  

2.1 Certificazione linguistica ≥ B1   

2.2 Voto di Lingua Inglese nell’ a.s. 2021-2022 (per chi possiede la certificazione non si rende 

necessario valutare il voto di Lingua Inglese) 

3. Studenti con minori opportunità (socioeconomiche, immigrati, BES, DSA) segnalati dai CdC. 

4. Equa distribuzione tra gli indirizzi presenti nell’istituto 

ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

L’assegnazione del punteggio avverrà secondo la seguente griglia: 

 CRITERI PUNTEGGIO ASSEGNATO 

1 Media matematica dei voti dell’anno scolastico 

2021-2022 

Stesso punteggio della 

media  

2.1 Certificazione linguistica ≥ B1 (es. PET o FCE) 1 punto 

2.2 Voto di Lingua Inglese 10 = 1 punto 

  9 = 0,5 punti 

  8 = 0,25 punti 
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                  Esempio 1: STUDENTE A                                                            Esempio 2: STUDENTE B                

 STUDENTE A   STUDENTE B 

Media matematica dei 

voti dell’anno 

scolastico 2021-2022 

8,7   Media matematica dei voti 

dell’anno scolastico 2021-

2022 

9,25  

 Certificazione 

linguistica ≥ B1 (es. 

PET o FCE) 

1 punto  Certificazione linguistica ≥ 

B1 (es. PET o FCE) 

NO 

Voto di Lingua Inglese N.A.  Voto di Lingua Inglese 8= 0,25 PUNTI  

TOTALE 9,7  TOTALE 9,5 

PREREQUISITI PER LE FAMIGLIE CHE SI CANDIDANO A OSPITARE I PARTECIPANTI STRANIERI. 

1. Assenza di provvedimenti disciplinari dello studente. 

2. Disponibilità ad ospitare per la mobilità in entrata 

3. Preferibile residenza a Ozieri. 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

PER GLI STUDENTI 

1. Scheda di candidatura (Allegato A) 

2. Copia del documento di identità del genitore richiedente. 

3. Copia del documento di identità dello studente. 

4. Copia delle certificazioni linguistiche. 

5. Lettera motivazionale in inglese (massimo 100 parole). 

PER LE FAMIGLIE 

1. Scheda di candidatura (Allegato B) 

2. Copia del documento di identità del genitore richiedente. 

3. Copia del documento di identità dello studente. 

4. Si allegano tutorial per i docenti e tutorial per le famiglie. 

Le richieste di adesione dovranno pervenire all’indirizzo mail ssis02400n@istruzione.it entro e non oltre il 

25 novembre 2022. 

Cordiali saluti 

    Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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Allegato A 

              

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dell’I.I.S.” A. Segni”di Ozieri 

SCHEDA DI CANDIDATURA STUDENTI PROGETTO ERASMUS PLUS 2023 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a__________________________________________il______________________________ 

Residente a___________________________, in_________________________________________ 

Provincia________, carta d’identità___________________________________,scad.____________  

Rilasciata da_________________________________________________,  

CHIEDE 

Che il /la proprio/a figlio/a___________________________________________________________ 

Frequentante la classe_________________________del___________________________________ 

Presso la sede _____________________________________________________________________ 

Possa candidarsi alla selezione per partecipare al PROGETTO ERASMUS PLUS dal titolo” My Job, My 

Future, My Life”. 

DATI PERSONALI DELL’ALUNNO/A 

Genere          M       F 

 

Cognome____________________________Nome_________________________________________ 

Data di nascita________________________Luogo___________________________Prov__________ 

Cittadinanza__________________________Indirizzo_______________________________________ 

CAP__________Città___________________________________________________Prov__________ 

Tel_____________Cell_________________________email__________________________________ 

Diete speciali e intolleranze/allergie_____________________________________________________ 

Eventuale disponibilità ad ospitare uno o più studenti______________________________________ 

DICHIARO 
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Di essere a conoscenza: 

1. Che si procederà a selezionare tra tutti gli aspiranti iscritti e frequentanti in base a quanto 

specificato.  

2. Che per l’internazionalizzazione, il/la proprio/a figlio/a dovrà essere ospitato in famiglia; 

3. Che eventuali schede di candidatura presentate oltre il termine di scadenza, incomplete verranno 

escluse automaticamente; 

4. Che ciascun partecipante dovrà essere in possesso di documento valido; 

5. Che si assume tutta la responsabilità per eventuali inadempienze o mancate partenze, non 

giustificate, del proprio figlio. 

La scheda di candidatura e la copia del documento di identità del sottoscritto e dell’alunno devono essere 

inviate tramite email alla scuola all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it, insieme alle certificazioni 

attestanti il livello di lingua inglese; eventuali PDP sono già presenti agli atti della scuola. 

Data__________________________________      Firma_______________________________________  
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Allegato B 

              

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dell’I.I.S.” A. Segni” di Ozieri 

SCHEDA DI CANDIDATURA FAMIGLIE PROGETTO ERASMUS PLUS 2023 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a__________________________________________il______________________________ 

Residente a___________________________, in_________________________________________ 

Provincia________, carta d’identità___________________________________,scad.____________ 

Rilasciata da_________________________________________________,  

CHIEDE 

Che il /la proprio/a figlio/a___________________________________________________________ 

Frequentante la classe_________________________del___________________________________ 

Presso la sede _____________________________________________________________________ 

Possa ospitare uno o più studenti stranieri partecipanti al PROGETTO ERASMUS PLUS dal titolo ” My Job, 

My Future, My Life”. 

DATI PERSONALI DELL’ALUNNO/A 

Genere          M       F 

 

Cognome____________________________Nome_________________________________________ 

Data di nascita________________________Luogo___________________________Prov__________ 

Cittadinanza__________________________Indirizzo_______________________________________ 

CAP__________Città___________________________________________________Prov__________ 

Tel_____________Cell_________________________email__________________________________ 

Numero di studenti che si è disposti a ospitare ______________________________________ 

DICHIARO 

Di essere a conoscenza: 
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1. Che si procederà a selezionare tra tutti gli aspiranti iscritti e frequentanti in base a quanto 

specificato nella circ.   

2. Che per l’internazionalizzazione, il/la proprio/a figlio/a dovrà ospitare un partner straniero  

3. Che eventuali schede di candidatura presentate oltre il termine di scadenza, incomplete verranno 

escluse automaticamente; 

4. Che ciascun partecipante dovrà essere in possesso di documento valido; 

5. Che si assume tutta la responsabilità per eventuali inadempienze non debitamente giustificate. 

6. Che se la mia residenza non è a Ozieri, garantisco di accompagnare/riportare lo studente straniero 

in tutte le occasioni e a tutti gli orari in cui lo stesso è tenuto a partecipare alle attività previste.  

La scheda di candidatura e la copia del documento di identità del sottoscritto e dell’alunno devono essere 

inviate tramite email alla scuola all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it. 

Data__________________________________      Firma_______________________________________  
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