REGOLAMENTO
CRITERI PER LA SCELTA DEGLI ALUNNI COINVOLTI NEI VIAGGI INTERCULTURALI
PREVISTI DAL PROGETTO ERASMUS+ 2019/2021
Il Progetto Erasmus+, 2019/2021 prevede 3 mobilità, destinate ad insegnanti e alunni.
Nell’a.s. 2019/2020 sei alunni di classe terza, 2 per ogni sezione (A- B di San Ginesio e C di
Sant’Angelo in Pontano) parteciperanno all’uscita della durata di 6 giorni che si terrà dal
25.11.2019 al 30.11.2019 presso la scuola partner Escola Pia di Olot (Spagna).
In ciascuna classe terza sarà stilata una graduatoria degli alunni aspiranti a partecipare al viaggio,
tenendo conto della media dei voti ottenuti nel primo e secondo quadrimestre dell’a.s 2018/2019,
compreso il voto in condotta, il voto di religione o alternativa alla religione cattolica. Verranno
scelti i primi due alunni di ciascuna classe terza aventi la media dei voti più alta.
A parità di merito tra più alunni si terrà conto in ordine prioritario
1. del voto più alto in condotta;
2. del voto più alto nella lingua straniera inglese;
3.della media dei voti del secondo quadrimestre dell’anno scolastico precedente;
4. della data di nascita (il più giovane).
In caso di rinuncia da parte degli alunni interessati, parteciperanno gli alunni che seguono, come
da graduatoria.
Nell’a.s. 2020/2021 12 alunni di classe terza, 4 per ogni sezione (A- B di San Ginesio e C di
Sant’Angelo in Pontano) parteciperanno alle uscite, della durata di 6 giorni ciascuna, che si
terranno presso le scuole partner di Kicevo (Repubblica del Nord Macedonia) nel mese di ottobre
2020, di Belica (Croazia) nel mese di maggio 2021.
In ciascuna classe terza sarà stilata una graduatoria degli alunni aspiranti a partecipare al viaggio,
tenendo conto della media dei voti ottenuti nel primo e secondo quadrimestre dell’a.s 2019/2020,
compreso il voto in condotta, il voto di religione o alternativa alla religione cattolica. Verranno
scelti i primi quattro alunni di ciascuna classe terza aventi la media dei voti più alta.
A parità di merito tra più alunni si terrà conto, in ordine prioritario:
1. del voto più alto in condotta;
2. del voto più alto nella lingua straniera inglese;
3.della media dei voti del secondo quadrimestre dell’anno scolastico precedente;
4. della data di nascita (il più giovane).
In caso di rinuncia da parte degli alunni interessati, parteciperanno gli alunni che seguono, come
da graduatoria.
L’abbinamento delle mete agli alunni per l’A.S. 2020/2021 avverrà in base ad un’ estrazione.

Il Dirigente Scolastico f.to Prof.ssa Cecconi Grazia Maria
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 1 L.549/95 ed ex art.3, comma 2
D.lgs n. 39/1993).

