
 

 

 

 

 

  

 

Scuola Secondaria Statale di Primo Grado 

“San Giovanni Bosco - Francesco Netti” 

Sede Plesso “S. G. Bosco” - P.zza Mons. Nuzzi, 4 - 70029 -  Santeramo in Colle  - Bari -  Tel./ Fax 080.3036026 
Sede Plesso “F. Netti” – Dirigenza e amministrazione - Via S. Spaventa, 33 - 70029 - Santeramo in Colle  - Bari -  Tel./ Fax 080.3036025   

Codice Mecc. BAMM282003 – Cod. Fisc. 91107580721  

@-mail: bamm282003@istruzione.it  - @-mail certificata: bamm282003@pec.istruzione.it 
Sito web istituzionale: www.bosconetti.gov.it 

 

Comunicazione n. 32 

Santeramo in Colle, 12/10/2021 

Alle famiglie e agli alunni delle classi seconde 

ai docenti  

e p.c. alla DSGA 

 

OGGETTO: PROGETTO “ERASMUS PLUS: ALL THE WORLD’S a STAGE”-annualità 

2021/2022-2022/2023- avvio progetto e reclutamento alunni e docenti 

 

Si comunica che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto “ERASMUS 

PLUS: ALL THE WORLD’S a STAGE, durante le seguenti annualità: 2021-2022 e 2022-2023. Il 

progetto, i cui partner sono istituti comprensivi provenienti dalla POLONIA, (scuola capofila), dalla 

TURCHIA, PORTOGALLO, NORD MACEDONIA, ROMANIA, ha lo scopo di motivare gli stu-

denti nel processo di apprendimento e di potenziamento delle lingue.  

Nel progetto saranno coinvolti gli studenti delle classi seconde di entrambi i plessi (Bosco E Netti). 

Sono previste 5 mobilità alle quali parteciperanno 4 studenti e 2 docenti per ognuna. 

1) Mobilità presso il Portogallo- periodo previsto: dal 13 al 17/12/2021 

2) Mobilità presso la Romania- periodo previsto: dal 07 al 11/02/2022 

3) Mobilità presso la Turchia- periodo previsto: dal 14 al 19/03/2022 

4) Mobilità presso la Macedonia- periodo previsto: dal 02 al 06/05/2022 

5) Mobilità presso la Polonia- periodo previsto: dal 28/11 al 03/12/22  
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Si specifica che è prevista una mobilità interna, che si svolgerà presso il nostro istituto dal 03 al 07 

ottobre 2022, periodo in cui la nostra scuola dovrà ospitare gli studenti provenienti dagli Stati Part-

ner. 

Pertanto la scuola dovrà procedere alla selezione degli alunni e dei docenti, secondo le modalità di 

seguito indicate.  

SELEZIONE ALUNNI 

 Numero totale alunni da selezionare: 20 studenti. 

 Modalità di selezione: Per la selezione dei 20 studenti si seguiranno i seguenti requisiti e criteri:  

Requisito: Condizione necessaria per la partecipazione alla selezione è la dichiarazione di disponi-

bilità ad ospitare in mobilità gli alunni stranieri nel mese di settembre 2022, per un periodo pari ad 

una settimana, secondo il modello allegato alla presente.  

Criteri di selezione: (deliberati in Consiglio di Istituto del 26/09/2019) 

a) tra tutti coloro che avranno dato la su menzionata disponibilità, per ogni classe seconda (13 clas-

si) appartenente a questo Istituto (Bosco e Netti), selezione di n. 1 studente che, allo scrutinio finale 

a.s. 2020/2021, abbia conseguito: 

1. Il voto più alto in lingua inglese e in italiano; 

2.  La media finale più alta; 

3. Il voto in comportamento più alto. 

A parità di punteggio verrà eseguito il sorteggio.  

b) per i restanti 7 alunni, si procederà ad effettuare una graduatoria generale, tra tutti coloro che 

avranno dato la su menzionata disponibilità e che abbiano conseguito, allo scrutinio finale a.s. 

2020-2021:  
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1. Il voto più alto in lingua inglese e in italiano; 

2.  La media finale più alta; 

3. Il voto in comportamento più alto. 

A parità di punteggio verrà eseguito il sorteggio.  

Alla luce dei su indicati criteri, si chiede alle famiglie degli alunni delle classi seconde, interessati a 

partecipare alle mobilità di cui sopra, di fornire la propria disponibilità ad ospitare i ragazzi prove-

nienti dai paesi partner, compilando il modulo allegato, entro e non oltre il 18/10/2021. 

Si specifica che il modulo, una volta compilato, va inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

bamm282003@istruzione.it, con il seguente oggetto: disponibilità Erasmus 2020.  

In caso di impossibilità ad effettuare le su indicate mobilità (sia interna che esterne), a causa 

dell’emergenza Covid, e secondo le disposizioni ministeriali, si provvederà ad indicare un altro pe-

riodo. Inoltre, si specifica che, in base alle disposizioni normative adottate negli Stati esteri, potreb-

be essere richiesto il possesso della certificazione verde.  

Selezione dei docenti accompagnatori: Numero docenti da selezionare: 10 

Modalità di selezione: I docenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri e secondo l’ordine 

di priorità di seguito riportato: 

1. Docenti di Inglese; 

2. Docenti di Italiano, storia e geografia (in possesso di competenze linguistiche documentate- 

minimo livello B1) 

3. Docenti di qualsiasi disciplina; (in possesso di competenze linguistiche documentate- mini-

mo livello B1) 
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Si invitano i docenti interessati a partecipare al progetto ad esprimere la propria adesione mediante 

l’invio di una e mail, entro il 18/10/2021, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

bamm282003@istruzione.it, indicando nell’oggetto: disponibilità docente accompagnatore Era-

smus Plus 2020 e allegando il curriculum vitae. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa DANIELA CAPONIO 
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Al Dirigente Scolastico 

Della S.S. I grado Bosco-Netti 

 

Il\la sottoscritto/a.................................. ............................ genitore dell’alunno 

...................................... ........................, frequentante la classe_____________ del Ples-

so__________ 

Dichiara 

la propria disponibilità ad ospitare presso la propria abitazione gli alunni stranieri appartenenti agli 

Istituti partner del progetto “ERASMUS PLUS: ALL THE WORLD’S a STAGE” fino ad un massi-

mo di n. 2 alunni per il seguente periodo dal 03 al 07  ottobre 2022.   

 

Inoltre, si rende disponibile a far partecipare il/la proprio/a figlio/a alle seguenti mobilità (indicare 

l’ordine di preferenza):  

    Mobilità presso il Portogallo- periodo previsto: dal 13 al 17/12/2021 

     Mobilità presso la Romania- periodo previsto: dal 07 al 11/02/2022 

     Mobilità presso la Turchia- periodo previsto: dal 14 al 19/03/2022 

     Mobilità presso la Macedonia- periodo previsto: dal 02 al 06/05/2022 

     Mobilità presso la Polonia- periodo previsto: dal 28/11 al 03/12/22  

 

Santeramo in Colle, _______ 

 

Firma 


