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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 173 

 

 

 

1.  DIS2EU “Developing an Internationalization Strategy to foster 
teachers and students skills in the European innovation sector” 

  

A STUDENTESSE, STUDENTI e Genitori 
Classi quarte Liceo artistico 

studenti.4lag@isisvarchi.edu.it 

studenti.4lam@isisvarchi.edu.it 

e alle classi quarte degli altri indirizzi liceali 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO:  

 
 

Non essendo pervenute un numero di richieste pari al numero di posti disponibili, si 
comunica che vengono riaperte le candidature per il suddetto progetto agli studenti frequentanti 
le classi quarte di ogni indirizzo liceale. 

Come da precedenti circolari si ricorda che il progetto Erasmus Plus KA1 VET1, incentrato sul 
tema dell’innovazione, intende: 

 fornire agli studenti l’opportunità di acquisire competenze spendibili nel mercato del 
lavoro 

 rafforzare le competenze linguistiche nella seconda lingua 
 potenziare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e la cittadinanza attiva 

Si tratta di un’esperienza di alternanza scuola-lavoro all’estero della durata di 30 giorni 

circa (da effettuarsi tra metà luglio e agosto) in un paese UE, molto probabilmente l’Irlanda.  

Gli studenti interessati sono pregati di far pervenire la richiesta di candidatura al progetto 
(v. Allegato A) alla prof.ssa Tartaro Sara e in cc ai professori Cardeti Alessio e Cigolini Francesca 
entro sabato 26 febbraio 2022. 

Nell’allegato B è possibile trovare i criteri di selezione nel caso in cui le domande siano 
superiori ai posti disponibili (in questo caso verrà creata una graduatoria a scorrimento). 

  Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti in indirizzo: 

sara.tartaro@isisvarchi.edu.it 
alessio.cardeti@isisvarchi.edu.it 

francesca.cigolini@isisvarchi.edu.it 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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1. Voto lingua straniera (minimo 6 per Liceo Artistico; minimo 8 per gli altri indirizzi del Liceo; 

per studenti Bes minimo 7)  

2. Possesso certificazioni linguistiche 

3. Condotta  

4. Media scolastica  

5. Esperienze extra-scolastiche 

 

NB. Voto in lingua straniera, condotta e media scolastica fanno riferimento al primo 

quadrimestre del corrente anno scolastico. 
 

L’attribuzione del punteggio verrà così assegnata: 

 

1. VOTO LINGUA STRANIERA 

Voto di lingua straniera uguale o superiore a 6 (Per Liceo Artistico): 

Attribuzione punti da 0,5 a 2: 

 voto 7, punteggio 0,5 

 voto 8, punteggio 1 

 voto 9, punteggio 1,5 

 voto 10, punteggio 2 
 

Voto di lingua inglese uguale o superiore a 8 (Per Liceo Scientifico/Scienze 

Applicate/Sportivo/Classico) 

Attribuzione punti da 0,5 a 1 

 Voto 9, punteggio 0,5 

 Voto 10, punteggio 1 

 

2. MEDIA SCOLASTICA  

 (minimo 6 per Artistico): 

Attribuzione punti da 0,5 a 4: 

 media 6,1 punti 0,1 

 media 6,2 punti 0,2 

 media 6,2 punti 0,3 ecc. 
 

 (minimo 7 per Scientifico/Classico/Scienze Applicate/Sportivo): 

Attribuzione punti da 0,1 a 3: 

 media 7,1 punti 0,1 

ALLEGATO B  -   CRITERI DI SELEZIONE 



 media 7,2 punti 0,2 

 media 7,3 punti 0,3 ecc. 

 

3. POSSESSO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Attribuzione punti: 

 Certificazione linguistica livello B1: punti 0,5 

 Certificazione linguistica livello B2: punti 1 

 Certificazione linguistica livello C1: punti 1,5 

Nel caso di possesso di più certificazioni linguistiche si terrà conto di quella di valore più alto. 

 

4. VOTO CONDOTTA (minimo 7): 

 Voto 8: punti 0,5 

 Voto 9: punti 1 

 Voto 10: punti 1,5 

 

5. ESPERIENZE EXTRA-SCOLASTICHE (volontariato, lavoro stagionale, tirocini formativi…) 

Attribuzione punti 0,5 per ciascuna esperienza, fino ad un max di punti 2. 

 

 


