CRITERI DI SELEZIONE MOBILITA’ INTERNAZIONALE

L’istituto offre diverse opportunità di mobilità internazionale che si realizzano per lo più in gruppi
trasversali o di classe in seguito a progettazioni costruite e consolidate nel corso degli anni oppure
a partecipazione a bandi regionali, statali o europei.
Gli scambi sono organizzati con scuole partners estere e prevedono una fase di ospitalità e una fase
di invio della durata di 5/7 giorni ciascuna nello stesso anno scolastico. L’esperienza ha una valenza
linguistica, culturale e progettuale. Durante entrambe le fasi gli studenti, ospitati in famiglia,
partecipano alla vita della scuola, effettuano visite culturali nel territorio e lavorano ad una tematica
prescelta con elaborazione di prodotti finali. Il contributo richiesto alle famiglie copre il 90% circa
della spesa sostenuta dalla scuola. Il rimanente è finanziato dal POF.
La procedura di selezione ha inizio con una richiesta di candidatura aperta a tutti gli indirizzi laddove
la lingua di comunicazione più utilizzata è l’inglese. La candidatura è rivolta agli studenti del primo
o secondo biennio a seconda dell’età degli studenti partners. Per esigenze didattiche si propone di
suddividere gli scambi per anno di corso in modo di evitare che gli studenti si assentino dalla classe
in più periodi. Nella selezione viene quindi indicata la classe a cui verrà data priorità ma si invitano
tutti gli studenti del biennio di riferimento a presentare domanda nel caso rimanessero posti
disponibili.
Al termine della candidatura viene stilata una graduatoria di merito che tiene conto dei seguenti
criteri e relativi punteggi:

VOTO DI CONDOTTA dell’ultimo scrutinio
8
9
10
MEDIA SCOLASTICA dell’ultimo scrutinio
<6
Da 6 a 6,49
Da 6,50 a 6,99
Da 7 a 7,49
Da 7,50 a 7,99
Da 8 a 8,49
Da 8,50 a 8,99
Da 9 a 10
VOTO DI INGLESE dell’ultimo scrutinio
6
7
8
9
10
PARTECIPAZIONE alle attività scuola
Impegno in ruoli di rappresentanza negli
organi scolastici, in attività di promozione
dell’istituto o in attività di volontariato e di
cittadinanza attiva per un totale di almeno
30 ore

PUNTEGGIO
1
2
4
PUNTEGGIO
0
1
2
3
4
5
6
7
PUNTEGGIO
1
2
3
4
5
PUNTEGGIO
1

Al fine di permettere a più studenti la partecipazione alle mobilità internazionali vengono
assegnati 6 punti agli studenti del triennio che non hanno mai partecipato ad alcuno scambio
e 3 punti a coloro che hanno partecipato ad uno scambio o ad una mobilità finanziata in
precedenza.
Per gli studenti con punteggio uguale o inferiore a 11 punti l’accesso alla mobilità sarà dato
in seguito a colloquio valutativo delle abilità linguistiche, relazionali e interculturali.
Per valorizzare le eccellenze si riserva una quota del 15% agli studenti partecipanti alla terza
mobilità internazionale
Per incentivare la partecipazione degli studenti alle esperienze di scambio da tutti e 3 gli
indirizzi viene riservato il 25% dei posti disponibili agli studenti alla loro prima esperienza
internazionale equamente distribuito tra gli indirizzi purché il punteggio raggiunto dai
candidati sia almeno di 11 punti.
Per le esperienze di mobilità internazionali finanziate (es. Move o Erasmus +) la selezione
verrà integrata dai criteri indicati nel bando. Nel caso di progetti Erasmus + in cui è
necessaria una buona conoscenza della lingua straniera per gestire le attività di progetto
verrà effettuata una rilevazione di livello di competenza della lingua tramite prova con i
seguenti criteri e relativi punteggi:
Rilevazione di livello
A2
B1
B2 o superiore

PUNTEGGIO
1
3
5

