
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA 
http://www.iisdaostalaquila.it 

Cod. Mecc. AQIS016004 

 

                                                                                               
Telefono Centralino 
0862/27641-2  

 

 

Email:  
aqis016004@istruzione.it 
aqis016004@pec.istruzione.it      

 

 
 

1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

– Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G. n. 145      del 7 novembre  2020 
 

Ai Genitori e studenti classi II,  III e IV  
Al D.S.G.A.  
SITO WEB  

 
 
 

 
 

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione di 24 studenti delle classi 
II, III e IV di tutti gli indirizzi ai fini della partecipazione al Progetto ERASMUS + Call 2020 - KA 229 
- Partenariati strategici per scambi tra scuole - aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 
 
 
 
BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI ERASMUS PLUS KA2 Azione Chiave 2: 
PARTENARIATI STRATEGICI–Settore Istruzione Scolastica Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-
079959_1 
TITOLO DEL PROGETTO: The best assistant for the teachers of English and Maths, Digital 
assessment 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Progetto Erasmus Plus KA2  “The best assistant for the teachers of English and Maths, Digital 
assessment”  e la sua approvazione con graduatoria pubblicata sul sito web dell’Agenzia Nazionale 
Italiana competente per la gestione del progetto;   
VISTO l’accordo di partenariato siglato dall’ IIS Amedeo D’ Aosta l’Istituto, scuola capofila;  
PRESO ATTO della partnership composta dagli Istituti:  
 

- I.I.S. Amedeo D' Aosta - L' Aquila (Italia) 
- Istanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi (Turchia) 
- Liceul Tehnologic "Toma Socolescu" (Romania) 
- Profesionalna gimnazia po targovia i restorantyorstvo (Bulgaria) 
- Zespol Szkol Nr1 im. prof. B. Krupinskiego (Polonia)  

 
CONSIDERATO che il progetto ha durata biennale e prevede l’opportunità per gli alunni di 
partecipare ad attività di alto valore educativo, scambio interculturale e cittadinanza europea, 
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nonché di apprendimento pratico in un contesto internazionale, ivi comprese le mobilità nei 
seguenti Paesi Europei: Polonia, Bulgaria, Romania,  

EMANA AVVISO INTERNO 
per la selezione di:  
n. 18 studenti per la partecipazione alle attività previste dal progetto ” The best assistant for the 
teachers of English and Maths, Digital assessment” 
Art. 1 Requisiti di ammissibilità 
Possono presentare domanda tutti gli studenti e le studentesse in possesso dei seguenti requisiti: 
1. non aver riportato sanzioni disciplinari nel corso del presente anno scolastico; 
2. adeguata motivazione; 
3. frequenza delle attuali classi II, III e IV  
 
 
Art. 2 Scadenza e modalità di presentazione della candidatura 
La domanda (Allegato 1) dovrà essere inviata tramite e-mail all’ indirizzo aqis016004@istruzione.it 
entro il 5 dicembre.  Deve essere datata e firmata in originale e corredata dalla documentazione di 
seguito specificata: 

- lettera motivazionale (Allegato 2) in cui dovranno essere evidenziate le ragioni per cui si 

intende partecipare al progetto (es. obiettivi, bisogni, intenzioni, aspettative); 

- copia di un  documento di riconoscimento di entrambi i genitori, o di chi esercita la patria 

potestà e, nel caso di famiglie monoparentali, di un genitore; 

- copia di un documento di riconoscimento dello/a  studente/ssa                              

 
Art. 3 Pubblicazione della graduatoria 
L’elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato sul sito web della scuola e costituirà atto di 
notifica agli interessati. In caso di rinunce, di cui dovrà essere data tempestiva comunicazione, si 
procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
Art. 4  Informazioni Generali sul progetto 
Il progetto rientra nell'ambito dall’ azione Erasmus KA229 “Partenariati per scambi tra scuole” e avrà 
una durata di due anni (settembre 2020 / agosto 2022). 
Gli studenti selezionati andranno a costituire un gruppo di lavoro insieme ai docenti del Team di 
Progetto e prepareranno materiali multimediali per favorire la reciproca conoscenza dei paesi e 
delle scuole partecipanti al progetto, parteciperanno ad un contest per la scelta del logo del 
progetto e a scambi comunicativi con i coetanei degli altri paesi attraverso le piattaforme dedicate 
per rinforzare la competenza comunicativa in lingua inglese e per acquisire competenze 
interculturali e parteciperanno alle mobilità previste (6 studenti accompagnati da 2 docenti per ogni 
viaggio). 
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Le attività saranno svolte in orario extrascolastico e, in considerazione dell’ emergenza sanitaria, 
online. 
Durante le mobilità gli studenti coinvolti avranno anche la possibilità di visitare per alcuni giorni le 
realtà scolastiche di altri paesi stranieri e luoghi di interesse nei pressi della città ospitante. 
In occasione del meeting a L’ Aquila gli studenti parteciperanno a tutte le attività che saranno 
stabilite nel programma. 
 
Si fa presente che, al fine di garantire la sicurezza di tutti i partec ipanti, le mobilità saranno 
effettuate solo quando sarà cessata la situazione di emergenza epidemiologica. 
Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Prof. ssa Maria Ettorre, al seguente 
indirizzo:  
mariaettorre@iisdaostalaquila.it 
 
 
si allega il modello di domanda (allegato 1) e la lettera motivazionale (allegato 2). 
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof. Antonio Lattanzi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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