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OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni partecipanti al

PROGETTO KA 229 2019-1-IT02-KA229-062311_1
PREMESSA: Il Progetto “ SUI PALCHI DI SCUOLA “ è un partenariato strategico KA 229 tra 6 licei di 5 diversi
Paesi europei ( Italia, Francia, Grecia, Spagna e Polonia ) che mira a promuovere l’identità e la cittadinanza
europea mediante lo scambio di «best practices» di educazione teatrale, mediante condivisione di:
- sensibilità pedagogica
- orientamento culturale (patrimonio teatrale classico)
- metodologie innovative (laboratoriali, digitali, flessibilità del curricolo ecc)
- collaborazione e confronto con esperti e operatori artistici del settore teatrale
Questo progetto si inserisce all’interno del Programma ERASMUS+, il programma dell’UE per l’Istruzione, la
Formazione, la Gioventù e lo Sport, che ha tra i propri obiettivi quello di offrire opportunità di studio,
formazione, esperienze lavorative o di volontariato all’estero e lo sviluppo, attraverso la cooperazione
transnazionale, della qualità, dell’innovazione e della dimensione europea nel settore della Formazione
Professionale contribuendo così alla promozione di un’Europa delle conoscenze.

In particolare il progetto mira ad instaurare collaborazioni attive tra i sei licei partner anche mediante ICT
- Offrire occasione di formazione pregiata mediante mobilità di breve e lunga durata
- Favorire l’acquisizione di abilità e competenze nelle lingue straniere, promuovendo il multilinguismo
- Stabilire collaborazioni e cooperazioni con esperti e professionisti del Teatro
- Promuovere lo sviluppo di competenze «imprenditoriali»
- Contribuire all’orientamento

MODALITA’ DI ATTUAZIONE:

ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI TERMINE DEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
AD INIZIO SETTEMBRE 2021
-Percorso di formazione per la preparazione culturale e linguistica da effettuarsi presso il liceo Cagnazzi
durante il mese di Settembre 2021
- Accoglienza degli studenti del Liceo “ Lucie Aubrac “ di Courbevoie Parigi ( Francia ) dal 24 settembre
2021 al al 23 dicembre 2021
-mobilità presso il liceo “ Lucie Aubrac “di Courbevoie Parigi ( Francia ) dal 3 gennaio al 2 aprile 2022
Gli studenti selezionati frequenteranno le lezioni presso il liceo francese e saranno ospitati dalle famiglie
degli studenti del liceo francese in regime di reciprocità.
L’esperienza di mobilità sarà comunque coerente con il percorso curricolare degli studenti dei tre indirizzi
liceali (classico, delle scienze umane ed economico/sociale).
Prima dell’inizio dell’esperienza all’estero saranno organizzate da parte del Liceo Cagnazzi delle Unità
didattiche funzionali all’ approfondimento linguistico e alla formazione pedagogico-linguistica che si
svolgeranno presso la sede del Liceo
I candidati dovranno essere in possesso di buone competenze linguistiche (lingua inglese e/o francese ) e
delle seguenti competenze trasversali:
capacità di comunicare e gestire rapporti interpersonali;
spirito di adattamento;
consapevolezza delle proprie aspettative personali e professionali;
flessibilità e forte motivazione all'esperienza di mobilità.

CANDIDATURA: Potranno inviare la propria candidatura gli studenti iscritti alle terze e quarte classi del
Liceo Cagnazzi per l’anno scolastico 2021 / 2022.
Gli studenti che volessero partecipare alla mobilità devono compilare la Domanda di Candidatura (modello
allegato a questo bando) e consegnarla con gli allegati richiesti a mano in Segreteria alla dott.ssa
Maddalena Filomeno.
Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è Venerdì 2 luglio 2021 entro le ore 13.00
La domanda di candidatura deve essere datata e firmata in originale redatta utilizzando il modello allegato
al presente bando
e corredato dalla documentazione di seguito specificata:
- Curriculum vitae Formato Europass compilato in lingua italiana (allegato al presente bando)
- Lettera motivazionale in lingua italiana e in lingua inglese (linee guida per la compilazione in allegato al
presente bando)
- Consenso dei genitori (allegato al presente bando)
È possibile reperire i documenti scaricandoli dal sito della scuola. È possibile inoltre richiedere un supporto
nella compilazione esclusivamente della “Domanda di candidatura Mobilità studenti”. Non verrà fornito
supporto nella compilazione del Curriculum Vitae e della lettera motivazionale in quanto oggetto di
valutazione ai fini della selezione.
Si raccomanda di indicare sulla scheda di candidatura l’indirizzo e-mail istituzionale valido, che il candidato
controlla regolarmente, poiché tutte le comunicazioni avvengono esclusivamente via posta elettronica.

PRE-REQUISITI ESSENZIALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA’:
- certificato di vaccinazione anti Covid ovvero GREEN PASS
- DISPONIBILITA ‘ ALLA RECIPROCITA’ NELLA OSPITALITA’
CRITERI DI SELEZIONE
N. CRITERIO

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

1

RISULTATI SCOLASTICI

Media dei voti registrati
durante lo scrutinio finale
Anno scolastico 2020/2021

2 p. (media 7-8)
4 p. (media 9-10)

2

CONOSCENZA LINGUISTICA

Voto in Inglese registrato
durante lo scrutinio finale
Anno scolastico 2020/2021

1 p. (voto 7-8)
2 p. (voto 9-10)

3

3
PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO
TEATRALE SCOLASTICO
O
ORGANIZZAZIONE RASSEGNA

4

COMPORTAMENTO

2

1

Voto in comportamento
registrato durante lo scrutinio
finale
Anno scolastico 2020/2021

1 (voto 8)
2 (voto 9-10)

In caso di parità di punteggio sarà data priorità a quegli studenti che avranno un punteggio maggiore nel
GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE che dovrà valutare la persona nel suo complesso (affidabilità e
maturità dello studente, spirito di adattabilità, capacità di gestire nuove situazioni, atteggiamento positivo)
La selezione verrà effettuata da una specifica commissione costituita dal gruppo di coordinamento del
progetto (Preside prof. Biagio Clemente , proff. Chiara de Mari , Annalisa Divincenzo ed Annamaria
Loiudice ) e dal coordinatore della classe degli alunni interessati.
Il giudizio della Commissione di selezione sarà insindacabile e l’esito della selezione sarà pubblicato entro
20 luglio sul sito della scuola (area “Erasmus).

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Il progetto prevede le seguenti condizioni per la partecipazione degli studenti selezionati:
1. Spese di viaggio
2. Supporto/contributo individuale per le spese di trasferimento in loco
3. Vitto, alloggio presso le famiglie ospitanti
3. Inserimento nelle classi della scuola ospitante

4. Assicurazione Infortuni e danni contro terzi. Il progetto non prevede, invece, la copertura delle spese per
l’assicurazione sanitaria. La tessera sanitaria europea offre una copertura sanitaria di base, tuttavia, tale
copertura può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di intervento medico specifico. Per
questo motivo una assicurazione privata complementare potrebbe essere utile.
5. Rilascio attestati e certificazioni
Rimangono a carico del partecipante tutte le spese non comprese nell’elenco precedente.
ALLEGATI
Allegato 1: Domanda di candidatura
Allegato 2: Modello consenso dei genitori

I documenti allegati sono disponibili in download sul sito www.liceocagnazzi.gov.it

