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Padova, li 27 febbraio 2023 
 

    A tutti gli studenti di classe 4^ e alle loro famiglie 

Ai docenti di classe 4^ 

 
 

COMUNICAZIONE N.250rev 
 

 
 
Oggetto: Bando per 100 borse di studio mobilità PROGRAMMA ERASMUS+  
                 Azione KA1 Accreditamento 2021-27 Prog. n. 2022 – 1 – IT01 – KA121 - 000052259  
 
               Prende avvio la selezione per l’assegnazione allo Scalcerle nell’ a.s. 2022-23 di 100 borse di mobilità 
Erasmus+ per l’indirizzo linguistico e tecnico nell’ambito del Prog. n. 2022 – 1 – IT01 – KA121 – 000052259. 
Il progetto verrà presentato agli studenti interessati il giorno 04.03.2023 in aula magna dalle ore 13.10 
alle ore 14.00 circa. 
               Il bando è rivolto a tutte le classi quarte dell’istituto, fermo restando che potranno beneficiare della 
borsa solo coloro che otterranno la promozione alla quinta.  
               I tirocini all’estero saranno effettuati dall’estate 2023 fino a tutto novembre e avranno la durata di 2 o 3 
settimane secondo il luogo di stage. L’Unione Europea finanzia queste attività con borse che coprono le spese di 
trasporto, vitto e alloggio, mentre quelle personali rimarranno a carico del beneficiario, tuttavia trattandosi di 
co-finanziamento viene richiesto alle famiglie dei partecipanti un contributo pari a 150 euro. 
              Si sottolinea la necessità, da parte dei candidati, della massima flessibilità nell’adattarsi alla destinazione 
e al periodo assegnati, nonché l’impegno ad adeguarsi ai protocolli e alle normative di sicurezza indicate dalla 
scuola e dal paese ospitante. 
             Gli studenti interessati possono candidarsi utilizzando il modulo di partecipazione allegato alla presente 
comunicazione, da consegnare, compilato in maniera chiara e secondo le indicazioni fornite, presso l’ufficio 
Erasmus+ attraverso i rappresentanti di classe e SOLO alle referenti del progetto (orario di ricevimento: 
prof. Gasparello giovedì seconda ora e sabato terza ora, prof. Littlewood martedì seconda ora). Dovranno 
inoltre contestualmente e individualmente compilare online il modulo Google di cui al link in calce al bando 
stesso, fornendo tutti i dati richiesti.  
 
             I criteri di selezione, riportati nel modulo di partecipazione, sono a seguito elencati: 
 
1. Media dei voti riportati nello scrutinio del primo quadrimestre; 
2. Voto nella lingua di stage del paese richiesto (almeno 7); 
3. Equa distribuzione dei posti nelle classi; 
4. Voto nelle attività di laboratorio (per l’indirizzo tecnico); 
5. Voto di condotta non inferiore a 8 con la precisazione che laddove il voto di condotta sia inferiore la 
candidatura dello studente verrà valutata dal Consiglio di classe. 
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            A integrazione di quanto sopra si aggiungono, sulla scorta delle indicazioni presenti nella delibera 
d’Istituto del 9.2.2018, i due seguenti criteri: 

- ad almeno uno studente per ciascuna classe che abbia media minimo 6.5 nel primo quadrimestre 
a.s.2022-23 può essere attribuita una borsa per aver migliorato di almeno mezzo punto la media dal II 
quadrimestre della classe (terza o seconda nel caso di anno all’estero) precedente al I quadrimestre 
della classe successiva (quarta o terza nel caso di anno all’estero); 

- almeno una borsa è riservata a ciascun Consiglio di Classe che valuta se, all'interno della classe, ci siano 
studenti con bisogni speciali meritevoli e a cui l’esperienza all’estero finanziata dalla borsa possa 
giovare. 
 

Si precisano con l’occasione alcune novità introdotte nelle mobilità per il 2023 rispetto al bando da 100 posti 
del 2022 S.M.I.L.E. TOWARDS THE FUTUTE (già però presenti in quello da 50 sempre del 2022): 

- tutti gli studenti saranno valutati sul percorso completo svolto e le diverse valutazioni ottenute saranno 
trasmesse ai Consigli di classe V in un unico documento di sintesi che andrà ad  integrare le valutazioni 
di educazione civica e comportamento del secondo quadrimestre; 

- tutti gli studenti dovranno frequentare un breve corso di formazione (in presenza e a distanza) sulle 
tecnologie digitali tenuto dal prof. Occari; 

- per le destinazioni di Benalmàdena, Madrid e Valencia è prevista una sintetica formazione preliminare 
on-line (mobilità blended). 

 
             La data di scadenza del bando e di consegna della modulistica relativa è inderogabilmente fissata al 14 
marzo 2023 ore 12:30. Le graduatorie saranno pubblicate dopo circa 10 giorni, tuttavia i periodi precisi e le 
destinazioni saranno comunicati solo successivamente, entro comunque la fine delle lezioni. 
           Alcune indicazioni sulla tipologia di stage e le diverse fasi del progetto saranno reperibili anche dalle 
news del sito pubblicate in precedenza. Le referenti prof. sse Gasparello e Littlewood offrono ulteriori 
informazioni nell’orario già indicato, in alternativa è anche possibile scrivere a erasmus.scalcerle@gmail.com. 
Si sottolinea che potranno candidarsi a successivi bandi Erasmus+ solo gli studenti che non avranno 
partecipato alla Mobilità Erasmus+ KA1 nel 2023.  
          In allegato la copia del modulo per la partecipazione e qui il link al modulo Google, richiesto per 
raccogliere i dati dei beneficiari.               https://forms.gle/gZxqSNycyeWvmD2p9 
 
 
 
 
           Le coordinatrici di progetto                                                                                   Il Dirigente scolastico 
        Proff. Gasparello e Littlewood                                                                                   Avv. Giuseppe Sozzo                    
 

 

 
 

  


