
 
 

 

 

Prot. N. 3924/c27 Piacenza 11 ottobre 2019 

  

 Ai Docenti 

 Ai Genitori 

Agli Studenti delle classi 

seconde, terze e quarte. 

 

PROGETTO ERASMUS+ KA229 Sm@rtStuff COMPONENTE STUDENTI 
(Partenariati strategici per gli scambi tra le scuole -  Settore Istruzione Scolastica) 

 

OGGETTO: Invito a presentare candidature per la partecipazione alle fasi di selezione per il 

ProgettoSm@rtStuff 
 

La DIRIGENTE 

 

Visto il bando di selezione per la costituzione del gruppo docente; 

 

INVITA 

 

gli studenti iscritti per l’anno in corso alle classi seconda, terza e quarta del Liceo “Colombini” 

a presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 21/10/2019,  presso 

l’ufficio di vice-presidenza, per la selezione di n. 16 studenti che avranno la possibilità di 

partecipare al progetto di mobilità ERASMUS+ KA229 “Sm@rtStuff”. 

 

Il giorno 21 ottobre 2019 alle ore 14.30 in  Aula Magna  si terrà una riunione informativa a cui 

seguiranno i colloqui di selezione, riservati a coloro che avranno presentato in tempo la 

candidatura. 

La graduatoria sarà pubblicata dopo tale data.  

Si allegano il modulo per la candidatura e la scheda di valutazione per la selezione. 

 

Piacenza, 11 ottobre 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005 

  



 
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTI - ERASMUS PLUS KA2 

Partenariati strategici per gli scambi tra scuole 
 

Modulo di candidatura alla partecipazione al Progetto Erasmus+  Sm@rtStuff 
 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 
                                                   (Nome e Cognome del genitore dell’alunno)  
 

CHIEDE 
 

Che il/la proprio figlio/a possa partecipare al Programma in oggetto ed a tutte le attività previste per entrambi 
l’a.s. 2019/2020 e l’a.s. 2020/2021 
 

COGNOME E NOME DELLO STUDENTE   

LUOGO E DATA DI NASCITA   

CLASSE e SCUOLA   

RECAPITO TELEFONICO  

EMAIL   

VOTO IN INGLESE   

VOTO DI CONDOTTA   

MEDIA A.S. 2018-2019  

DEBITO FORMATIVO A.S. 2017-2018 Sì □       No □ 

DEBITO FORMATIVO A.S. 2018-2019 Sì □       No □ 

Ha partecipato a progetti eTwinning attivati dal Liceo 
Colombini 

Sì □       No □ 

DISPONIBILITÀ AD OSPITARE ALUNNI STRANIERI 
indistintamente maschi e femmine 

Sì □       No □ 
 

Con la presente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003.  
 
Piacenza, ______________________________ 
              _________________________________________ 

                  FIRMA del genitore ( o del tutore) 

  



 
 

 

 

 

VALUTAZIONE  CANDIDATURE 
 

Nome e Cognome: 

Classe: 

Valutazione in inglese 
(al termine dell’a.s. 2018-2019) 

voto 6  = 0 punti 
voto 7  = 5 punti 
voto 8  = 10 punti 
voto 9  = 20 punti 
voto 10  = 30 punti 

 

Valutazione in condotta 
(al termine dell’a.s. 2018-2019) 

voto 7  = – 5 punti 
voto 8  = 0 punti 
voto 9  = 5 punti 
voto 10  = 10 punti 

 

Media 
(al termine dell’a.s. 2018-2019) 

voto 6  = 2 punti 
voto 7  = 4 punti 
voto 8  = 6 punti 
voto 9  = 9 punti 
voto 10  = 10 punti 

 

Debito formativo  
(a.s. 2017-2018) 

– 5 punti  

Debito formativo  
(a.s. 2018-2019) 

– 10 punti  

Partecipazione ad uno o più progetti eTwinning 
attivati dal Liceo G. Molino Colombini 

10 punti  

Frequenta la classe terza 10 punti  

Colloquio motivazionale 
- ha chiare le finalità delle azioni Erasmus+ 
- è interessato/a alla collaborazione con 

studenti di altri paesi 
- è disponibile a partecipare a tutte le attività 

previste 
- ha competenze informatiche 

0 – 30 punti  

Punteggio massimo 100 punti  

 

 


