
                                                           

 

 
 
PROT.:   
 

Piacenza, 20 Settembre 2022 
 
 

Ai genitori e agli alunni delle classi 3BC e 3CC 
Al D.s.g.a. 

All’albo dell’Istituto 
Al sito web 

 
BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI 

ERASMUS KA220 
Progetto di mobilità 

CUP  H36E21000000006 
 

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli 
alunni partecipanti alle attività previste dal progetto Erasmus KA220 “Erasmus 

Book Club” in collaborazione con: Liedon Lukio-Lieto (Finlandia), BRG14-Vienna 
(Austria), Ava Gymnasium-Taby (Svezia) 

 
Il Dirigente scolastico 

CONSIDERATA l’assegnazione delà contributo per la realizzazione delle attività di 
mobilità relative al progetto (Agreement n.2, 8/12/2021) 
PRESO ATTO  
-che le azioni nell’ambito dell’Azione KA2 “Partenariati strategici per scambi tra scuole. 
Settore istruzione scolastica” devono contribuire a migliorare conoscenze e abilità nelle 
lingue straniere comunitarie; migliorare i livelli di apprendimento degli allievi e devono 
caratterizzare la scuola come servizio per la crescita culturale di tutta l’utenza  come 
modello di efficienza e trasparenza nella gestione nell’amministrazione delle risorse 
finanziarie; 
-che il progetto fa parte del Lifelong Learning Programme e si occupa di promuovere la 
dimensione europea a tutti i livelli di studio, al fine di consolidare sia lo spirito di 
cittadinanza europea, riferendosi al patrimonio culturale degli Stati membri, sia di 
migliorare gli standard e la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso lo 
scambio tra scuole di nazionalità diverse; 
-che questa istituzione scolastica e gli alunni selezionati saranno impegnati a sviluppare 
le attività programmate descritte nell’allegato relativo alla descrizione del progetto (All.1) 
 
 



                                                           

 

- che le attività, a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e dalle modalità di 
realizzazione, metteranno gli studenti in contatto con culture differenti dalla propria in 
uno slancio di apertura  al mondo delle differenze linguistiche e culturali; 
-che per la realizzazione di tali attività saranno utilizzate le risorse progettuali, logistiche 
e finanziarie  messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e 
cultura. 
CONSIDERATO che per la realizzazione della mobilità in Europa è necessario il 
coinvolgimento di alunni dell’Istituto 

INVITA 
I Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione del figlio/a 
compilando la scheda allegata (All.2) entro le ore 12 del giorno 7/10/2022 ed inviandola 
a didattica@liceogioia.edu.it con Oggetto ERASMUS EBC CANDIDATURA 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
Progetto destinato alle classi 3BC e 3CC, indirizzo classico New Media 
Disponibilità 
ad ospitare 1 
studente 

Disponibilità 
ad ospitare 2 
studenti 

Colloquio 
motivazionale 

Personale ed 
attiva 
partecipazione 
ad attività 
didattiche 
curricolari ed 
extracurricolari 
nel biennio 
precedente 

Punteggio  
 
MAX PUNTI 

4(senza riserve) 
2(con riserva) 
0 

8(senza riserve) 
4(con riserva) 
0 

14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 

4 
2 
0 

30 

 
     

 
 

 

Piacenza, 20 Settembre 2022 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Capra 

mailto:didattica@liceogioia.edu.it


                                                           

 

 
 

ALLEGATO 1 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto è finalizzato in primo luogo alla promozione della lettura, a partire da 
un’analisi delle abitudini condotta su un campione significativo in ogni scuola coinvolta. 
La letteratura nazionale, selezionata a partire dalle indicazioni emerse dalla prima fase di 
lavoro, diventa oggetto di confronto tra le scuole di diversa nazionalità. Le scuole 
propongono ed organizzano specifiche attività che gli studenti in mobilità vivono in prima 
persona ma sono previste anche fasi di lavoro destinate agli studenti delle classi coinvolte 
non direttamente impegnati in mobilità; i due gruppi saranno comunque impegnati nella 
discussione dei rispettivi risultati in incontri on-line, che determineranno ulteriori 
curvature del lavoro da svolgere. Ogni fase del progetto utilizza la lingua inglese, 
promuovendone la conoscenza attraverso l’esposizione e la pratica.  



                                                           

 

 

 
 
ALLEGATO 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ERASMUS KA220- Progetto “Erasmus Book Club” 

Progetti di mobilità settore scuola 
CUP H36E21000000006 

Il/La 
sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………… 

(Nome e  cognome del genitore dell’alunno/a) 
Chiede 

Che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al Programma di cui all’Allegato 1 
ed a tutte le attività previste: 
Progetto di scambio per 24 alunni con le scuole: Liedon Lukio-Lieto (Finlandia), 

BRG14-Vienna (Austria), Ava Gymnasium-Taby (Svezia) 

 

COGNOME E NOME DELLO 
STUDENTE 

 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA  
 

CLASSE  
 

RECAPITO TELEFONICO  
 

EMAIL  
 

DISPONIBILITA’ AD OSPITARE 
1 STUDENTE 

SI’                 NO 

DISPONIBILITA’ AD OSPITARE 
2 STUDENTI 

SI’                 NO 

Con la presente si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 
 

Piacenza, …………………………..                             Firma del genitore (o del tutore) 



                                                           

 

 


