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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. di STUDENTESSE, STUDENTI 
CLASSI QUARTE LICEI 

Loro genitori 
 

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

al personale A.T.A. 
ata@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Progetto ERASMUS + Azione KA1 Mobilità per gli studenti 

 
 In allegato alla presente si invia il Bando rivolto agli studenti che frequentano la classe 

QUARTA per la selezione nell’ambito del Progetto ERASMUS + Azione KA1 “Mobilità per gli studenti” 

selezione per l’ottenimento delle seguenti borse di mobilità previste per lo svolgimento di tirocini 

professionali in Europa riconoscibili nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento -PCTO. 

Si tratta di 13 borse di studio destinate ad esperienza di mobilità della durata di 35 giorni in 

4 diverse destinazioni europee con partenza prevista dal 15 al 30 maggio 2023 circa. 

Oltre al Bando, si trasmette in allegato la scheda per la candidatura (Allegato A) e la lettera 

motivazionale (Allegato B). 

La scadenza per partecipare alla selezione è prevista per le ore 14:00 del 9 gennaio 2023. 

Per informazioni e chiarimenti sul progetto contattare i docenti referenti Tartaro Sara e 

Cardeti Alessio:  

sara.tartaro@isisvarchi.edu.it 

alessio.cardeti@isisvarchi.edu.it  

Cordiali saluti. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 162 
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Progetto Erasmus Plus 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Vittoria Colonna” 

N° 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058540 

Progetto ERASMUS + Azione KA1 Mobilità per gli studenti 

BANDO CANDIDATURA STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE  

 

Premesso che: 

• L’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Vittoria Colonna”, nell’ambito del Programma 
Erasmus+ KA1 SCHOOL, è assegnataria dal 2021 della Carta della mobilità e nel 2022 del 
progetto n. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058540 – da ora in poi “Progetto Colonna 2022”. Il 
progetto di mobilità, ammesso a finanziamento dall'Istituto Nazionale Documentazione 
Innovazione Ricerca Educativa a valere sul Programma Erasmus+ invito a richiedere 
l'accreditamento 2021 – EAC/A01/2021 Azione Chiave 1 - Settore Istruzione Scolastica; 

• Il progetto conferisce continuità agli obiettivi di internazionalizzazione dell’Istituto Istruzione 
Secondaria Superiore “Vittoria Colonna” e delle scuole che compongono il consorzio ed è 
finalizzato al potenziamento delle competenze chiave degli studenti, contribuendo 
contestualemente alla loro formazione di cittadini europei; 

• Il progetto comprende azioni di mobilità destinate a studenti per supportare la strategia di 
internazionalizzazione dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Vittoria Colonna” e degli 
Istituti di istruzione Superiore afferenti al consorzio nazionale, tra i quali l’Istituto “Benedetto 
Varchi” 

*** 

Si informano gli studenti delle classi IV dell’Istituto Benedetto Varchi che questo avviso apre loro la 
possibilità di candidarsi a partecipare alla selezione per l’ottenimento delle seguenti borse di mobilità 

SCHOOL (Istruzione scolastica) previste per lo svolgimento di tirocini professionali in Europa 
riconoscibili nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento -PCTO: 

✓ 13 borse destinate ad esperienza di mobilità della durata di 35 giorni nelle seguenti 
destinazioni:  
▪ Tralee (IE) partenza prevista circa dal 15 al 30 maggio 2023;  
▪ A Coruña (ES) partenza prevista dal 15 al 30 maggio 2023; 
▪ Oporto (PT) partenza prevista dal 15 al 30 maggio 2023; 
▪ Santiago (ES) partenza prevista dal 15 al 30 maggio 2023. 

Le destinazioni e i periodi delle mobilità potranno subire variazioni della disponibilità dei voli aerei e 
dell’evoluzione della pandemia. 

La partecipazione al progetto comprende: 

• Infoday propedeutico alla contrattualizzazione; 

• Formazione linguistica sulla piattaforma europea EU Accademy; 

• Formazione linguistico culturale nel Paese di destinazione; 

• Organizzazione dell’esperienza Erasmus Plus; 

• Voli di andata e ritorno; 



 

 

• Alloggio: copertura di tutti i costi relativi all’alloggio per l’intero periodo di permanenza. I 
partecipanti saranno alloggiati in appartamenti condivisi o residence di capienza variabile. Per 
esigenze organizzative all’interno dello stesso appartamento potranno essere alloggiati sia 
maschi che femmine, in camere separate. Solo la destinazione Tralee in Irlanda prevede la 
sostemazione in famiglia; 

• Pocket money: il contributo finanziario è del valore di 50,00€ complessivi a settimana per 
partecipante a copertura delle spese di vitto e trasporti locali. Al fine di ottimizzarne la gestione, 
il pocket money verrà erogato ai partecipanti in più rate, in contanti, durante lo svolgimento della 
mobilità. La destinazione Irlanda non prevede pocket money, essendo previsto un full board; 

• Assicurazione: tutti i partecipanti godranno di una copertura assicurativa (Infortuni e 
Responsabilità Civile verso terzi attivata dall’Istituto di Istruzione Superiore medesimo) per 
l’intera durata della mobilità. L’accesso alle prestazioni sanitarie sarà inoltre garantito dal 
possesso della tessera sanitaria europea, alle condizioni previste nel Paese di destinazione. 

SPESE NON COPERTE DAL PROGETTO: rimangono a carico dei partecipanti: assicurazione da 
stipluare a copertura di eventuali costi dovuti ad eventuale contrazione dei virus COVID-19 e/o 
quarantene (ad. esempio costi di cambio volo, cambio alloggio, allungamento del periodo di permanenza 
all’estero), i costi di trasporto per raggiungere (e tornare da) l’aeroporto in Italia e le spese personali. Si 
fa presente che infatti il progetto NON copre in nessun modo le spese di vitto/alloggio/cambi volo 
collegate a malattia o quarantene intercorrano durante la permanenza all’estero. Copre invece le spese 
di annullanto in caso di mancata partenza per causa di forza maggiore. 
 

Per candidarsi occorre inviare per email aris019006@istruzione.it o consegnare in busta chiusa in 
segreteria entro le ore 14:00 del 09 gennaio 2023:  

• lettera di presentazione e di motivazione per la partecipazione al progetto in inglese e in italiano, 
come da format allegato (scritta con un programma di scrittura o pdf); 

• curriculum formato Europass in lingua inglese in formato pdf non scansionato; 

• Fotocopie fronte retro del documento di identità valido per l’espatrio e della tessera sanitaria in 
corso di validità. 

La lettera di presentazione e motivazione deve sottolineare le aspettative del candidato rispetto 
all’esperienza e indicare posizioni e/o ruoli per i quali si è disposti alla cadidatura. Nel curriculum si 
evidenziano il percorso di studi, entrando nel dettaglio delle principali materie di indirizzo, esperienze 
extracurricolari di ogni natura. Nella lettera motivazionale vanno indicati la posizione per la quale si 
concorre e una graduatoria dei Paesi di destinazione scelti in base alla preferenza (la scelta del candidato 
non è vincolante comunque ai fini dell’attribuzione definitiva). E’ importante indicare l’ indirizzo email 
istituzionale della scuola e il numero di cellulare per l’account di what’s app. 
 

Ogni studente che presenta la propria candidatura è pregato di caricare i propri dati in piattaforma di 
gestione al seguente link: 

 https://progetti.pathways.it/progetti/ee829fc9-6e05-4b83-9e63-38e64608c0b5/learner/ 
 

I criteri di selezione sono: 

A. Affidabilità personale, responsabilità, adattabilità (max 20 punti);  

Il punteggio si baserà sul voto di condotta che, secondo i criteri stabiliti dal PTOF, terrà conto 
dell’assiduità di frequenza, della puntualità delle consegne in classe, della presenza o meno alle 
verifiche scritte orali, della partecipazione attiva nel gruppo classe ecc. 

B. Competenza nella comunicazione linguistica del Paese di destinazione o in inglese come lingua 
veicolare (max 25 punti);  

Compilare il modulo di candidatura “allegato A” che contiene voto di lingua inglese e eventuale 
attestato di certificazioni linguistiche (B1, B2, C1- da allegare). 

 

 

https://progetti.pathways.it/progetti/ee829fc9-6e05-4b83-9e63-38e64608c0b5/learner/


 

 

C. Motivazione e propensione del candidato (max 25 punti);  

Si attribuirà un punteggio alla lettera motivazionale di ciascun studente. 

D. Curriculum scolastico: indirizzo in rapporto alle tipologie di mobilità e rendimento scolastico (max 
20 punti);  

Compilare il modulo di candidatura “allegato A” che contiene il voto della media scolastica 
dell’anno precedente. 

E. Esperienze extra-scolastiche, compresi volontariato, tirocini e lavoro stagionale (max 10 punti). 

Il punteggio minimo per accedere alla graduatoria di selezione è 60/100 e quello massimo 
ottenibile è di 100/100 punti. 

Compilare il modulo di candidatura “allegato A”. 

La graduatoria sarà unica e comprenderà tutti gli studenti idonei, di cui i primi 13 selezionati. In 

caso di rinunce da parte degli studenti selezionati, la scuola provvederà allo scorrimento. 

            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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Al Dirigente scolastico  

Prof.ssa Chiara Casucci 

I.S.S. “B. VARCHI” 
 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                     genitore di 

                                                                                           frequentante la classe       sez.       

Indirizzo: 

 LICEO ARTISTICO 

 LICEO CLASSICO 

 LICEO SCIENTIFICO 

 LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

 LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO 
 

CHIEDE 

di far partecipare il/la proprio/a figlio/a alla selezione per il seguente progetto: 
 
 

selezionare 

con una X 
DENOMINAZIONE PROGETTO 

 ERASMUS PLUS N° 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058540 

Azione KA1 “Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento”  

 
A tal fine dichiara che il/la proprio/a figlio/a possiede i seguenti requisiti riferiti al primo 
quadrimestre dell’anno scolastico in corso: 

1. Voto di lingua inglese    

2. Voto di condotta    

3. Media scolastica (dell’anno precedente)    _______ 

4. Certificazione Linguistica    

5. Esperienze extra-scolastiche    
 

Montevarchi    

  Firma di entrambi i genitori 
 

___________________________________________________________ 
 

 
 

ALLEGATO A – RICHIESTA CANDIDATURA PROGETTI ERASMUS PLUS 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/


 

 
 
 

 
 

Progetto Erasmus Plus Mobilità studenti 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Vittoria Colonna” 

N° 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058540 
 
 

- LETTERA MOTIVAZIONALE - 
 
 

Cognome Nome: 

Classe:    Indirizzo: 

Mi presento: descrivo me stesso e i miei obiettivi professionali 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 

Cosa ti aspetti da questa esperienza all’estero e quali obiettivi didattici e professionali ti poni, 
anche in una prospettiva a lungo termine: 

 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 
 

Destinazione richiesta (ordina le destinazioni in base alla preferenza. La numero 1 è quella preferita): 
 
1. ................................................ 
2. ................................................ 
 
 

Spiega perché hai scelto questa/e destinazione/i: 
 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
 

Che tipo di tirocinio ti piacerebbe svolgere, in quali enti / imprese e con quale ruolo (puoi indicarne 
più di una tipologia in linea con i tuoi porgetti futuri). Spiegane le motivazioni: 

 

......................................................................................................................... 



 

 
 
 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
 

Come valuti il tuo approccio verso questa esperienza, ossia come pensi di reagire di fronte ad un 
cambiamento radicale – seppur temporaneo – di luoghi, abitudini, amicizie, metodi di 
studio/lavoro, ambiente? 

 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
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