COMUNICATO DEL 10/01/2019

Agli alunni delle classi seguenti:
4B-4E-5E-5L del Liceo Linguistico
3F- 4C-5C,4D-5D del L. Scientifico
3A del Liceo Classico
OGGETTO: selezione n.3 partecipanti mobilità Erasmus+ “White Rose” a Londra (dal 3 al 9 marzo
2019)
Si comunica agli allievi delle classi sopra indicate che la selezione dei partecipanti alle mobilità del
progetto Erasmus plus KA2 “White Rose” a Londra sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
 media scolastica dei voti scrutinio finale a.s. 2017/18 : media tra 6 e 7 punti 1- media tra 7 e
8 punti 2- media tra 8 e 9 punti 3; sopra 9 punti 4;
 voto in lingua inglese scrutinio finale a.s. 2017/18: voto 6: 1 punto; voto 7: 2 punti; voto 8: 3
punti; voto 9:4 punti; voto 10:5 punti;
 aver ospitato alunni del partenariato (punti 10);
 certificazioni linguistiche (1 punto per ogni lingua);
 partecipazione ad attività di drammatizzazione punti 2;
 numero attività effettuate prima ,durante e dopo l'accoglienza delle delegazioni del
partenariato (punti 1 per ogni attività) sia nell'anno 2018/19 sia nella seconda annualità a
tutt'oggi.
A parità di punteggio precede chi ha già ospitato un alunno del partenariato; a parità di punteggio e
condizioni, precede chi è più anziano.
La mobilità sarà effettuata in Inghilterra (Londra) dal 3 al 9 Marzo 2019.
Sarà effettuata graduatoria unica a prescindere dall'indirizzo.
Il progetto Erasmus+ KA2 “”, interamente finanziato da fondi europei per spese di viaggio, vitto ed
alloggio. Gli alunni soggiorneranno in albergo.
Gli allievi interessati dovranno compilare il modulo di candidatura , stamparlo e consegnarlo
all'ufficio protocollo, in segreteria, presso il Liceo Valli, entro e non oltre le ore 14 di giovedì 17
Gennaio 2019.
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OGGETTO: attività di formazione progetto “White Rose” Erasmus+
Si comunica agli allievi interessati delle classi sopra indicate che martedì 16 Gennaio 2018, nei
locali in Via degli Studi n.74, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, si svolgerà un seminario su
approfondimenti giuridici in tema dei reati contro le donne (stalking, femminicidio, molestie
sessuali, percosse etc.), tenuto dal professore Michelangelo Battista, all'interno del progetto
Erasmus+ KA2 WHIRO, e dalla responsabile del progetto Maria Anversa Grasso.
Agli alunni partecipanti sarà rilasciato attestato valido all'attribuzione del credito scolastico.
Si rammenta inoltre che la partecipazione alle attività di progetto costituiscono punteggio utile ai
fini della selezione per le mobilità in Europa.
L'incontro è aperto a tutti i docenti delle classi destinatarie.
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