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Prot. n. 1268 del 14 marzo 2018 
Uff.1 Commissione Erasmus+ AI/cm/rg 
 

 

 

 

 

Oggetto: BANDO SELEZIONE OSPITALITA‟ STUDENTI ERASMUS PLUS - PROJECT CREATIVE TEACHERS AND 
STUDENTS -  Cosenza – 15/20 aprile 2018 
 
 
Il Progetto Erasmus+ CREATIVE TEACHERS AND STUDENTS, di cui la nostra scuola è capofila in 

collaborazione con scuole della Lituania, della Grecia e della Turchia, prevede tra le numerose attività un 

incontro di studenti e docenti che si terrà presso la nostra scuola, dal 15 al 20 aprile 2018, con la presenza 

di 4 docenti e 16 studenti (11 ragazze, 5 ragazzi).  

Gli studenti interessati a ospitare gli alunni delle scuole partner sono invitati a darne comunicazione 

all‟indirizzo mail urp@liceotelesiocosenza.gov.it entro e non oltre il 31 marzo 2018, specificando 

nell‟oggetto “Ospitalità Erasmus plus” e, nel corpo della mail, nome, cognome, classe e la disponibilità ad 

ospitare. Nella domanda dovranno dichiarare di aver preso visione del presente avviso nonché dei 

regolamenti gemellaggi/viaggi di istruzione presenti nell‟apposita area „Regolamenti‟ del sito 

www.liceotelesiocosenza.gov.it con particolare riferimento alla parte concernente la partecipazione e il 

comportamento.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

1) Verranno stilate due graduatorie: una femminile e una maschile affinché ogni studente possa ospitare 

un partner dello stesso genere;  

2) La graduatoria sarà redatta secondo un criterio di merito e, a parità di punteggio, si terrà conto dei 

modelli ISEE. La valutazione presa in esame sarà quella del primo trimestre;  

3) Si richiederà il giudizio favorevole del Consiglio di Classe degli studenti candidati qualora, prima della 

partenza, si fossero verificati episodi biasimevoli;  

4) Gli studenti selezionati non dovranno, al momento della partenza, aver riportato note nella condotta né 

aver commesso infrazioni gravi; 

5) Per quanto non specificato si fa riferimento alla normativa che regolamenta le mobilità del programma 

Erasmus+ e a quanto previsto in merito a „equità e inclusione‟. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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