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Comunicazione nr. 274          

                                                                                                                                                     Castelfidardo, 21/03/2023  

Alle famiglie e Ai/Alle docenti 

 Scuola Secondaria di Primo Grado 

classi 1 A-B-D-E e classi 2 A-B-D 

 Scuola Primaria “Cialdini” 

classi 5^ A - 5^ B  

                                                                                                                                           

 

Oggetto: Mobilità Studenti Erasmus Plus - Spagna - 22/26 maggio 2023 

Nell’ambito del progetto pluriennale “Erasmus + Accreditation” è prevista la mobilità per gli studenti delle 

classi in oggetto, i quali si recheranno in Spagna dal 22 al 26 maggio 2023. Si specifica che la mobilità sarà la 

fase conclusiva di un progetto didattico portato avanti insieme all’Istituto spagnolo ospitante e basato 

sugliobiettivi chiave dell’accreditamento Erasmus. 

Scuola ospitante:  Colegio San José de Calasanz 

Link al sito della scuola: https://www.escolapiosalgemesi.es/ 

Indirizzo scuola ospitante: Calle Escoles Pies, 34 46680 Algemesi, 

València (Spain) https://goo.gl/maps/f3QircreM1miQmkGA 

Cittadina ospitante: Algemesi, Valencia (Spain)   

 

In relazione al numero di mobilità previste dal progetto, è prevista la partecipazione di: 

●        6 alunni/e della scuola primaria plesso “Cialdini” classi 5 A e 5 B con 2 docenti accompagnatori; 
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●        14 alunni/e della scuola secondaria delle classi 1 A-B-D-E e 2 A-B-D con 4 docenti accompagnatori 

 

 

CRITERI   SELEZIONE  ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA 

1)      Media delle valutazioni di lingua inglese alla fine del primo quadrimestre a.s. 22/23 

2)      Media della valutazione della seconda lingua straniera alla fine del primo quadrimestre a.s. 22/23               
                                    
3)      Giudizio di comportamento al primo quadrimestre (l’indicatore del comportamento dovrà 
corrispondere al livello più alto in relazione alle rubriche di valutazione deliberate dal Collegio Docenti)  

Per i punteggi: vedere le tabelle riportate sotto. 

TABELLA PUNTEGGIO LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VOTO 6 7 8 9 10 

PUNTI 2 3 4 5 6 

  

TABELLA PUNTEGGIO SECONDA LINGUA STRANIERA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

VOTO 6 7 8 9 10 

PUNTI 1 2 3 4 5 

 

SCUOLA PRIMARIA 

1)      Media delle valutazioni di lingua inglese alla fine del primo quadrimestre a.s. 22/23, calcolata secondo 

una prevalenza dei livelli                     

2)      Giudizio di comportamento al primo quadrimestre (minimo livello intermedio) 

TABELLA PUNTEGGIO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA  



 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

1 2 5 

  

Per entrambi gli ordini, a pari punteggio e con eccesso di richieste, si procederà a sorteggio. 

CONDIZIONI GENERALI 

1)   Gli alunni verranno ospitati in famiglia IN COPPIA. Nella selezione degli alunni si terrà pertanto 

conto delle diverse possibilità di composizione delle coppie in base al genere. 

2)   Il costo del viaggio e del pernottamento saranno a carico della scuola nei limiti del finanziamento 

assegnato alla scuola dall’autorità di gestione del programma Erasmus+. 

3)   In caso partano più classi dello stesso livello (es. 2 quinte primaria), i posti delle mobilità verranno 

suddivisi equamente e l’eccedenza assegnata in base alla graduatoria risultante dai criteri di 

istituto. 

4)  Se per le mobilità di un segmento le adesioni dovessero essere inferiori a quelle disponibili, le 

eccedenti verranno assegnate alle mobilità di un altro segmento (Esempio: se nel primo anno della 

secondaria di primo grado dovessero aderire 5 alunni anziché 7, i due posti eccedenti saranno 

aggiunti ai posti disponibili per il secondo anno della secondaria di primo grado). 

Maggiori informazioni saranno fornite successivamente, anche dopo la presentazione del programma 

definitivo da parte della scuola ospitante. Il periodo indicato (22-26 Maggio) potrebbe subire delle lievi 

variazioni per ragioni organizzative interne. 

Le richieste di partecipazione devono pervenire 

 entro le ore 12:00 di venerdì 24 marzo 2023 

 compilando il seguente modulo google: https://forms.gle/bH65ZsFfveb5ssHR8 

 

https://forms.gle/bH65ZsFfveb5ssHR8
https://forms.gle/bH65ZsFfveb5ssHR8

