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Agli studenti e ai loro genitori
Ai Docenti
Classi 3e e 4e
Al Sito
Al R.E.
Oggetto: istruzioni presentazione candidature Erasmus+ “Star bene a scuola”
Gentili studenti e famiglie,
con la presente vengono fornite le istruzioni da seguire per procedere alla presentazione della
candidatura Erasmus+ “Stare bene a scuola”.
UNA PRIMA FASE consiste nella presentazione, entro il termine ultimo delle ore 23.59 del
giorno 16 gennaio 2022 - attraverso modulo google al link
https://docs.google.com/forms/d/1gymC8f5QdSciNTqLWGoglCgow_7ql9VXjzJT872Vcs0/prefill
del seguente materiale:
a. un video di presentazione (cover letter), IN INGLESE, di 1/2 minuti (MAX 1GB) per
esprimere in modo creativo: la sua personalità; la sua motivazione a partecipare al
progetto; i suoi bisogni formativi in relazione a Erasmus+.
Il file va nominato come segue: Cognome_Nome_Classe_VIDEO, es.
Rossi_Mario_4AT_VIDEO
b. una lettera di referenze obbligatoria (circa 250 parole) prodotta dal tutor di
apprendimento o da un insegnante di riferimento della scuola e, facoltativamente, una
seconda lettera di referenze redatta da una figura educativa esterna alla scuola
(allenatore; coordinatore attività di volontariato; associazioni del territorio, mentore figura che ha curato alcuni aspetti importanti dell'educazione del ragazzo/a, ecc.). Le
lettere vanno redatte in formato PDF.
Il file va nominato come segue: Cognome_Nome_Classe_LETTERA, es.
Rossi_Mario_4AT_LETTERA
In caso di difficoltà o problemi nel caricare / compilare il Modulo Google, si potranno contattare:
valentina.corsini@istitutocaniana.edu.it
alberto.ghidini@istitutocaniana.edu.it
debora.magri@istitutocaniana.edu.it
NELLA SECONDA FASE, ovvero a partire dal 15 febbraio 2022, gli studenti che hanno presentato
candidatura secondo i parametri riportati sopra e nei termini previsti, verranno convocati (via mail
istituzionale) dal team di progettazione per concordare un colloquio conoscitivo e di confronto con la
prof.ssa Flavia Melchionna, Counselor Scolastica, della durata di 35/45 minuti in orario scolastico.
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A seguito del colloquio, per gli allievi risultati idonei, ma non selezionati per la mobilità 2022-2023,
e per gli allievi la cui candidatura non è risultata valida/congruente con le richieste, è previsto un
incontro di gruppo, nel quale riceveranno istruzioni per potersi candidare nuovamente nel 2022 o per
poter accedere ai percorsi PON “Let’s get ready for Erasmus”.
Ai primi di maggio 2022 verrà pubblicata la graduatoria dei risultati. Nel caso in cui venga confermata
la possibilità di realizzare una mobilità nel mese di maggio 2022, le selezioni subiranno un'adeguata
accelerazione, in modo da garantire una rapida definizione del gruppo in partenza.
A selezione conclusa verranno convocati i genitori, in orario pomeridiano, per la condivisione del
patto formativo e per la sottoscrizione delle autorizzazioni necessarie. Anche i candidati selezionati
saranno convocati per la sottoscrizione di un patto formativo (learning agreement) in cui lo studente
si impegna a dare il meglio di sé durante l’esperienza e a partecipare alle attività di disseminazione
della sua esperienza Erasmus: produzione di relazioni, di materiale informativo,
articoli/video/presentazioni; presenza agli open day dell’IIS Caniana.
I criteri di selezione degli studenti Erasmus, definiti secondo un principio di
oggettività, in prospettiva inclusiva, sono i seguenti:

trasparenza e

a. Qualità del materiale prodotto per la candidatura (rispetto delle scadenze,
precisione nel nominare i file, analisi del video prodotto)
b. grado di motivazione
c. comprensione del valore formativo (grado di coinvolgimento, confronto con il
diverso, apertura mentale)
d. bisogni formativi studente/ssa
e. grado di autonomia
f. grado di resilienza
g. impatto che l'esperienza potrà avere sul percorso scolastico
h. livello linguistico e partecipazione a progetti pon (valida alternativa per tutti
quelli che non riescono a partire)
i. disponibilità a diventare ambasciatore della scuola per disseminare
l’esperienza all'interno e all'esterno dell’istituto
j. disponibilità a partecipare agli open day
k. per le mobilità lunghe - essere in terza attualmente (per partire a ottobre 2022
al quarto anno, ma non è esclusa la possibilità per uno studente di quinta)
l. per mobilità brevi - essere attualmente in quarta è un elemento importante e
positivo
m. lettera motivazionale/di referenze scritta dal tutor dell’apprendimento e/o da
persona esterna ambiente extrascolastico (10/15 righe) (max due lettere)
La partecipazione alla selezione per le mobilità Erasmus “Stare bene a scuola” e ai PON per la lingua
inglese “Let’s get ready for Erasmus” sarà valida al fine dell’attribuzione di un credito scolastico,
a prescindere dall'esito della candidatura.
FAQ
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Risposte alle domande raccolte con il Modulo Google “OSSERVAZIONI E DOMANDE - Incontro
di presentazione del Progetto Accreditamento ERASMUS del 15 dicembre 2021"”he pot:

1. Dove verranno alloggiati gli studenti durante le mobilità brevi?
Durante la mobilità breve gli studenti potranno essere alloggiati in un ostello della gioventù,
studentato o struttura analoga, non necessariamente l’ospitalità avverrà presso una famiglia.
2. Dove verranno alloggiati gli studenti durante le mobilità lunghe?
Durante la mobilità lunga gli studenti saranno accolti in famiglie selezionate. I ragazzi sono
tenuti a rispettare le regole e le usanze delle famiglie ospitanti, i tutor si occuperanno di
risolvere eventuali problematiche oggettive che potrebbero emergere durante il soggiorno.
3. Possono presentare candidatura gli studenti che frequentano il 5^anno nel corrente
anno scolastico (2021-2022)?
No. Gli studenti che attualmente frequentano la classe quinta non possono presentare
candidatura in quanto le mobilità molto probabilmente si svolgeranno nell’a.s. 2022-2023,
causa Covid-19.
4. Ci si può candidare sia per la mobilità breve che per quella lunga?
Sì, entrambe le candidature sono possibili.
5. È possibile richiedere di poter essere inseriti in un gruppo con un/a compagno/a di
classe?
No, la selezione avviene secondo i criteri delineati sopra.
6. Un familiare o un/a amico/a può scrivere la lettera di referenze?
No, a meno che non rappresenti una figura educativa importante nella formazione del
ragazzo/a (allenatore, coordinatore di attività di volontariato, associazione del territorio,
mentore - figura che ha curato alcuni aspetti importanti dell'educazione del ragazzo/a)

In bocca al lupo a tutti gli studenti!!!
Il Team progettazione Erasmus
(Il docente della prima ora del giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare (al
rientro dalla pausa natalizia) verificherà l’acquisizione della stessa da parte degli studenti in
indirizzo)
La Dirigente Scolastica
Mariagrazia Agostinelli
Firma apposta ai sensi
dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93
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