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Siena, 19 dicembre 2018       Ai Genitori  
        Scuola Secondaria “A.B. Sabin” 
          
Oggetto: programma ERASMUS+  
 

In riferimento al Programma Europeo “ERASMUS PLUS, il nostro Istituto è stato selezionato in qualità di 
coordinatore del progetto “HERE I AM ACCEPT ME” che vedrà coinvolte le scuole di quattro Nazioni oltre 
l’Italia: la Grecia, la Spagna, la Slovenia.  
Il suddetto progetto, che avrà la durata di due anni scolastici (2018/19 e 2019/20) mira a raggiungere i seguenti 
obiettivi generali:  
• migliorare il livello delle competenze e delle abilità fondamentali degli alunni;  
• promuovere la qualità, l’innovazione, l’eccellenza e l’internazionalizzazione;  
• promuovere la diversità linguistica e la consapevolezza interculturale. 
Si tratta di un progetto multidimensionale volto a sviluppare le competenze trasversali degli studenti con 
particolare riferimento alla creatività, al pensiero critico, alle lingue straniere e alle competenze digitali, attraverso 
la promozione di pratiche innovative nel settore dell'educazione formale e informale e la cooperazione 
transnazionale, che porterà anche alla condivisione di buone pratiche, a favorire l'inclusione, e incoraggiare la 
partecipazione attiva in società, nonché al miglioramento dello sviluppo professionale degli insegnanti.  
 
Considerato che occorre procedere alla selezione degli alunni, si precisano di seguito i criteri e le modalità di 
selezione, precisando che si dovrà tenere conto anche del sesso degli studenti da ospitare. 
 
 CRITERIO PUNTEGGIO 

1 Assenze di note disciplinari Ammissibilità 

2 Disponibilità formale, dichiarata dai genitori dell’alunno, ad 

ospitare gli allievi delle scuole partner e ad autorizzare il proprio 

figlio/a, a partire per le visite programmate e soggiornare presso le 

famiglie degli alunni stranieri 

Punti 4 

3 Votazione in inglese a.s. 2017/18 * Voto ≥8 Punti 1 

Voto ≥9 Punti 2 

Voto =10 Punti 3 

4 Media generale a.s. 2017/18 Voto ≥8 Punti 1 

Voto ≥9  Punti 2 

Voto =10 Punti 3 

*Per gli alunni con DSA si farà riferimento prevalentemente alla competenza linguistica orale. 
 

A parità di punteggio si procederà ad estrazione.  
Il Dirigente Scolastico 
    Floriana Buonocore 

 
 --------------------------------------------------------- da consegnare entro il 10/01/19 al Coordinatore di classe 
 
Il/La sottoscritt_ _____________________________________ genitore/tutore di 
______________________________________ della classe ________   

DICHIARA 
di essere disponibile ad accogliere un alunno dei Paesi partner del Progetto Erasmus+ nei giorni dal 19 al 23 marzo 
2019 compresi in occasione del meeting presso la nostra scuola, aderendo alle attività scolastiche ed 
extrascolastiche che verranno organizzate. 
       Firma ____________________ 
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