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LICEO SCIENTIFICO STATALE FILOLAO
Agli studenti
delle classi terze e quarte
Ai loro genitori
Alla Docente Referente Attivita’ PCTO
p.c. al DSGA Loro Sedi
All’Albo-Al Sito
OGGETTO: Selezione studenti per la mobilità studentesca nell’ambito del Progetto
Erasmus+ Call 2019 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole –
Codice progetto: 2019-1-ES01-KA229-063792_2

Il Dirigente Scolastico
Comunica alle famiglie e agli alunni delle classi terze e quarte del nostro istituto che la nostra
scuola è stata autorizzata a realizzare il progetto Erasmus Plus “ Flipped Classroom strategy
to fight against school absenteeism improving students motivation and performarce”con durata
biennale ( 2019/2020-2020/2021) , che si attuerà in partenariato con cinque scuole di altri paesi
dell’Unione Europea (Turchia, Bulgaria, Romania, Polonia, Spagna ). Il progetto che avrà
come tema la sperimentazione dell’approccio metodologico FLIPPED LEARNING
/DEBATE ( adottato in alcune classi del Liceo Scientifico Filolao da alcuni anni , nell’ambito
della sperimentazione di Avanguardie Educative/Indire, regolarmente inserita nel PTOF
dell’Istituto), applicato alle STEAM , prevede la collaborazione anche del Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Unical. E’ prevista, nei due anni, la partecipazione di 20
studenti/studentesse, dei vari indirizzi; a ogni tappa negli altri paesi parteciperanno 5 studenti,
che alloggeranno presso le case degli studenti ospitanti, accompagnati da 2 docenti di cui uno
di Lingue e l’altro coinvolto nell’insegnamento delle discipline attinenti alle STEAM ( Science,
Technology, Engineering, Arts, Math) A febbraio e’ previsto il meeting dei partner stranieri
presso il nostro Liceo che diverra’ un” laboratorio a porte aperte” in cui gli STUDENTI
DI TUTTE le classi che conoscono il metodo Flipped/Debate, potranno proporre, con
l’ausilio delle moderne tecnologie, le loro attivita’ progettuali a studenti ed insegnanti
partner. I giovani studenti del Filolao, partecipanti al progetto invece, tra l’altro, dopo
accurata attivita’ di studio del nostro patrimonio artistico e della nostra storia locale,
vestiranno i panni di guide turistiche il cui compito sarà quello di condurre i nostri
partner alla scoperta e alla valorizzazione del paesaggio artistico della nostra città e del
territorio circostante, nelle escursioni previste. Tale attività sarà condotta in
collaborazione con il GAK ( Gruppo Archeologico Krotoniate) e varrà n. 40 ore di
attivita’ PCTO .Il progetto inoltre, garantira’ ai partecipanti, i crediti formativi. Nella tappa
che si svolgerà a Crotone gli studenti parteciperanno a tutte le attivita’ mattutine così come a
tutti gli incontri pomeridiani che si svolgeranno a scuola per preparare il materiale necssario
alle tappe successive. .
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Si indice, quindi, il seguente bando per la selezione di n. 20 studenti delle classi terze e
quarte da inserire nel gruppo di lavoro per lo svolgimento del progetto nel nostro istituto in
collaborazione con le scuole partner straniere.
Art. 1. Quanto in premessa è parte integrante del bando. Nell’intervallo tra una mobilità e
l’altra, il gruppo di lavoro preparerà i workshop e i materiali così come da programma,
elaborerà proposte di lavoro e preparerà le mobilità successive.
Art. 2. Gli studenti delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi interessati al progetto
potranno fare regolare domanda di ammissione indirizzata al Dirigente del nostro istituto,
compilando anche il patto formativo allegato alla presente comunicazione e firmandolo in ogni
sua parte entro le ore 12:00 del 09/11//2019. Si fa presente che il patto formativo dovrà essere
firmato anche dai genitori degli alunni partecipanti. Si dovrà allegare alla domanda anche la
dichiarazione ISEE relativa all’anno 2018.
Art. 3. I requisiti richiesti sono:
● frequentare una delle classi terze o quarte dell’Istituto;
● avere conseguito negli scrutini finali dell’a.s. 2018/2019 l’esito dell’ammissione all’a.s.
successivo senza debiti formativi;
● disponibilità a viaggiare in uno dei Paesi partner per una settimana circa nel periodo di
svolgimento delle attività didattiche per il presente e il successivo a.s., soggiornando
presso famiglie del luogo;
● disponibilità a partecipare a tutte le attività del gruppo di lavoro, previste e
calendarizzate in orario pomeridiano dalla Referente del Progetto, prof.ssa Salatino
Lucia;
● disponibilità delle famiglie a far ospitare il proprio figlio/la propria figlia dalla famiglia
all’estero e a ospitare uno studente/una studentessa straniera a casa propria durante la
tappa che si terrà presso il nostro istituto;
● conoscenza della lingua inglese, lingua veicolare che sarà usata in ogni attività.
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande superiore a 20, si passerà a una
selezione per la quale saranno presi in considerazione: la dichiarazione ISEE (in caso di parità
di punteggio si darà la precedenza a chi ha l’ISEE più basso), la data della presentazione
all’ufficio protocollo (avrà la precedenza chi ha presentato prima la domanda) e, se
ulteriormente necessario, un test di inglese.
Art. 4. Per gli alunni inseriti nel gruppo di lavoro, la partecipazione alla trasferta è obbligatoria.
Il Paese presso cui lo studente e/o la studentessa effettuerà il soggiorno sarà
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deciso dalla Referente del Progetto, prof.ssa Lucia Salatino concordando con gli studenti e, in
ultima analisi, ricorrendo al sorteggio.
Art.5. La selezione terrà conto dei seguenti criteri con relativa griglia:
● Media dei voti riportati nello scrutinio finale del precedente a.s.
● Voto in Lingua Inglese riportato nello scrutinio finale del precedente a.s.
● Voto di comportamento
CRITERI

PUNTEGGIO

Media scrutinio finale

6
7<M <8
8,01<M<9
9,01<M<10

punti 0,50
punti 1
punti 1,5
punti 2

Voto in Lingua Inglese

=6
=7
=8
=9
= 10

punti 0,25
punti 0,50
punti 1
punti 2
punti 3

Comportamento

=7
=8
=9
= 10

punti 0,50
punti 1
punti 1,5
punti 2

In base a tali criteri sarà stilata la graduatoria.
Art. 4. Le spese sono finanziate dall’Agenzia Nazionale dell’Unione Europea, tramite la nostra
scuola. In caso di rinuncia improvvisa, le famiglie si impegnano a rimborsare il prezzo del volo
eventualmente già acquistato.
Art. 5. Nel caso in cui uno studente si dimetta o decada dal gruppo di lavoro, verrà selezionato
in surroga il primo candidato escluso nella graduatoria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Giovanni Aiello
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