
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE PER LA COMMISSIONE 

 
 

 Voto di condotta: 
pari a otto      punti 4 
pari a nove     punti 7 
pari a dieci     punti 10 
 

 

 Storia scolastica positiva e buona conoscenza delle materie d’indirizzo  
punti 15 

 

 Adeguata conoscenza della lingua inglese rilevata dal voto di scrutinio 
e/o mediante test di lingua europeo e/o certificazione e breve colloquio 
motivazionale. 
(Livello minimo richiesto B1, ai selezionati verrà richiesto impegno 
personale per conseguire tale livello entro la partenza)   
punti 25 
 
 

 

Affidabilità e capacità di farsi carico di compiti significativi, di situazioni 
impegnative e adattabilità, caratteristiche dimostrate anche in contesti 
non formali e rilevabili dal buon esito delle attività di tirocinio in Italia 
durante l’alternanza scuola-lavoro e attività extra curriculari  
punti 30 
 
 

 

forte motivazione per l’esperienza tramite questionario e colloquio  
punti 20 

 

Punti totali 100  
/100 



 
Modulo di presentazione della domanda 

PROGETTO ERASMUS PLUS KA1  
“Imparo lavorando in Europa” 

 

 
COGNOME 
 

 

 
NOME 
 

 

SESSO 
 

⃞ Uomo ⃞ Donna 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA 
 

indicare luogo, Via/Piazza, N° civico, CAP) 
 
 

RECAPITO TELEFONICO/ EMAIL 
 

 

(indicare un recapito telefonico e un indirizzo email per eventuale contatto) 
 
 

VOTO DI CONDOTTA 
SCRUTINIO GIUGNO 2018 

 
 

 
VOTO IN LINGUA INGLESE 
SCRUTINIO  GIUGNO 2018 

Indicare eventuali certificazioni; (livello minimo richiesto B1, ai selezionati verrà  
richiesto impegno personale per conseguire tale livello entro la partenza) 
 
 
 

MEDIA DEI VOTI ALLO 
SCRUTINIO DEL 
SECONDOANNO 

 
 

MEDIA DEI VOTI ALLO 
SCRUTINIO DEL TERZO ANNO 

 

MEDIA DEI VOTI ALLO 
SCRUTINIO DEL QUARTO ANNO 

 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. N. 196/2003, 

            ⃞ Autorizza ⃞Non autorizza 

il trattamento dei dati personali forniti. 

           Data                                                                                                                         Firma 

___________________ _____________________ 

 



 
CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Potranno candidarsi solo gli studenti di età non inferiore a 16 anni e appartenenti ad una delle 3 classi 
del triennio dei quattro indirizzi, con voto di condotta nell’anno precedente e in quello in corso non 
inferiore a otto. 

La selezione dei candidati verrà effettuata presso la nostra scuola da una commissione composta dal 
Dirigente Scolastico, dal referente del progetto, da un docente di lingua inglese, dal coordinatore di 
classe nella quale ci siano candidati , che si farà portavoce dell’intero consiglio  e dal responsabile 
dell’alternanza scuola-lavoro. La commissione sulla base degli elementi raccolti, riterrà idonei gli alunni 
in possesso dei seguenti requisiti e verrà stipulata una graduatoria in base ai punti assegnati per un 
massimo di 100 p. : 

a)  forte motivazione per l’esperienza tramite questionario e colloquio  punti 20 

 

b) affidabilità e capacità di farsi carico di compiti significativi, di situazioni impegnative e adattabilità, 
caratteristiche dimostrate anche in contesti non formali e rilevabili dal buon esito delle attività di tirocinio 
in Italia durante l’alternanza scuola-lavoro e attività extra curriculari  punti 30 

 

c)  adeguata conoscenza della lingua inglese rilevata dal voto di scrutinio e/o mediante test di lingua 
europeo e/o certificazione, (livello minimo richiesto B1, ai selezionati verrà richiesto impegno personale per 
conseguire tale livello entro la partenza)   punti 25 

 

d)  storia scolastica positiva e buona conoscenza delle materie d’indirizzo  punti 15 

 

e)  voto di condotta: 

pari a otto      punti 4 

pari a nove     punti 7 

pari a dieci     punti 10 

 

Si selezioneranno sei o sette partecipanti per ciascuno dei 4 indirizzi di studio fino ad un massimo di 25 
persone per ogni  gruppo in partenza, in modo da garantire la ricaduta del progetto su tutta la scuola. In 
totale saranno selezionati 50 studenti divisi in due flussi di mobilità. I criteri di selezione espressi sopra 
saranno validi per tutti gli indirizzi  e in base ai punti attribuiti verrà stilata una graduatoria. A parità di 
punteggio sarà data priorità alla famiglia con la situazione socio-economica più disagiata in base alla  
certificazione ISEE. Un candidato ammesso a partecipare al progetto  potrà esserne escluso in qualunque 
momento, ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, qualora vengano a mancare le condizioni che 
avevano permesso la sua ammissione, in particolare le caratteristiche di affidabilità e responsabilità e la 
mancata partecipazione alle attività preparatorie. 


