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Circ. 188 Bergamo, 23/01/2023 

 Agli studenti interessati 

Ai docenti delle classi 4BT, 4CT, 4BS, 4CP 

Agli Atti 

 

 

 

 

Oggetto: Esito selezione studenti candidati per le Mobilità Erasmus+ individuali di lungo periodo 

 
Con la presente si comunica che, dopo attenta valutazione, la Commissione Internazionalizzazione ha 
selezionato i seguenti 5 studenti delle classi 4 come idonei ad usufruire della borsa di studio finanziata con 
fondi europei per svolgere una mobilità individuale internazionale di lungo periodo in un paese europeo. 

 

• Bellometti Andrea - classe 4BS  

• Bestetti Fabio - classe 4BT  

• Cassinelli Dimitri - classe 4CT  

• Maffizzoli Italo - classe 4BT  

• Ubbiali Sabrina - classe 4CP  
 

I criteri di individuazione dei candidati scelti si basano su un dato oggettivo di rendimento scolastico (numero 
delle insufficienze alla fine del primo trimestre) e sull’esito dell’intervista di selezione atta a valutare la 
motivazione dello studente, la consapevolezza del valore formativo dell’esperienza e la capacità personale 
di adattamento a situazioni “diverse da noi”. 

 
La Prof.ssa Flavia Melchionna sarà tutor dei 5 studenti e si occuperà di redigere le Convenzioni e i Learning 
Agreement con le scuole estere ospitanti, terrà contatti continuativi con gli studenti durante tutta la mobilità, 
aggiornando i consigli di classe di appartenenza degli alunni e attivando la procedura per la stesura di un 
Piano di Riallineamento a fine mobilità. Si attende la conferma esatta delle date delle mobilità dalle scuole 
estere ospitanti per convocare i genitori degli studenti selezionati. 

 

 
 

La Dirigente scolastica 

Mariagrazia Agostinelli 
Firma apposta ai sensi 

dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 
 
 
 

 

 

http://www.istitutocaniana.edu.itemail/
mailto:bgis02900l@istruzione.it
mailto:bgis02900l@pec.istruzione.it

