
 

 
Programma Erasmus+ Call 2020 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole 

Codice progetto: 2020-1-FR01-KA229-079916_6, Titolo progetto DOOR (Discovering our origins and roots) to 
Europe. Progetto finanziato con fondi della Comunità Europea. 

 
Prot. N.                                              

                                                                           Agli alunni partecipanti al progetto Erasmus+ nell’ a.s. 2021/2022 
                                                                                                   Alle famiglie                       
                                                                                           All’Albo                        
                                                                                                 Al sito Web 
                                                                                               Atti scuola 
OGGETTO: Individuazione alunni partecipanti al meeting a Ribnitz-Damgarten, Germania, dal 04/12/2022 
al 10/12/2022. 
Si invitano gli alunni interessati a produrre domanda di partecipazione, compilando il modello allegato, da 
consegnare al prof. Rocco Donato entro le ore 12:00 del 19/10/2022. Successivamente sarà predisposta 
una graduatoria secondo i criteri contenuti nella griglia allegata. Gli studenti collocati in posizione utile 
potranno prendere parte al meeting Erasmus+ DOOR, con partenza il 04 dicembre 2022 e rientro il 
10/12/2022.   
Criteri per la selezione dei partecipanti: 

 
Griglia di valutazione 

 

  DESCRITTORI 
 

INDICATORI-VOTI PUNTI 

Presenze alle attività Erasmus+ DOOR a.s. 
2021/2021  

Almeno 15/19 presenze 3 

12-14 presenze 2 

10 -11 presenze 1 

Presentazione di lavori significativi Almeno un lavoro presentato 1 

Voto di Inglese scrutinio finale a.s. 2021/2022 

 
6/7 1 

8 2 

9 3 

10 4 

Media dei voti scrutinio finale a.s. 2021/2022 
 

 

6/7 1 
7,1/8 2 

8,1/9 3 

9,1/10 4 

N.B. In caso di parità di punteggio la precedenza spetta alla maggiore età TOTALE  

                                                                                                                IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                                     (Elisabetta D’Elia) 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 





 

 

 

Programma Erasmus+ Call 2020 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole 
Codice progetto: 2020-1-FR01-KA229-079916_6 Titolo progetto DOOR (Discovering our origins and roots) 

to Europe. Progetto finanziato con fondi della Comunità Europea. 

                                                                                                                 Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

  LICEO SCIENTIFICO TREBISACCE (CS) 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al meeting Erasmus+ DOOR IN Germania dal 04 al 10 
dicembre 2022. 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a 

___________________ il ___________ frequentante la classe_______________________ presso 

questa istituzione scolastica, chiede di partecipare al viaggio in oggetto. 

DICHIARA: 

- di avere riportato la seguente votazione nello scrutinio finale a.s. 2021/2022 

Presenze a incontri Erasmus+ 2021/2022      n._____/19                                               punti _____ 

Lavori presentati   Sì No  tipo di lavoro ________________________                 _____ 

Voto Inglese scrutinio finale 2021/2022:                       __________                                        _____ 

Media dei voti scrutinio finale 2021/2022:                   ___________                                      _____ 

                                                                                               Totale                                        punti ______ 

Trebisacce,______________________                                                                                                                                

Firma del_ studente___     ____________________________ 

                                                                                                              Firma dei genitori 
                                                                                           _____________________________________ 

 
                                                                                           _____________________________________ 

 


