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AVVISO DI SELEZIONE PER N. 4 STUDENTI 

 
 
Si avvisano gli studenti del LICEO CLASSICO-LINGUISTICO ‘M. T. CICERONE’  che è indetta una 
selezione per la ‘long mobility’ SPAGNA-ITALIA e ITALIA-SPAGNA di 3 mesi – FASE 1 e FASE 2 - per 
n. quattro studenti, nell’ambito del progetto Erasmus+ KA229, interamente finanziato con fondi 
dell’U.E. Il modulo di domanda allegato dovrà pervenire presso la segreteria alunni entro e non 
oltre l’8/3/2019. 

 
FASE 1: selezione di n. 2 alunni iscritti nell’a.s. 2018/2019 alle classi 1^ 2^3^4^ 
Nel modulo di domanda allegato, gli alunni dovranno DICHIARARE di essere in grado di ospitare 
uno/a studente/ssa ciascuno/a, provenienti dalla scuola IES ALONSO SÁNCHEZ, Huelva, Spagna 
per n. 3 mesi – da Settembre a Dicembre 2019. Lo/a studente/ssa spagnolo/a, a sua volta, 
ospiterà lo/a studente/ssa italiano/a in Spagna per n. 3 mesi - Gennaio-Marzo 2020. 
I due studenti italiani selezionati partiranno insieme; verranno accompagnati in Spagna e 
riaccompagnati in Italia al termine dei tre mesi da un docente della nostra scuola. 
 
FASE 2: selezione di n. 2 alunni iscritti nell’a.s. 2018/2019 alle classi 1^ 2^3^ 
Nel modulo di domanda allegato, gli alunni dovranno DICHIARARE di essere in grado di ospitare 
uno/a studente/ssa ciascuno/a, provenienti dalla scuola IES ALONSO SÁNCHEZ, Huelva, Spagna 
per n. 3 mesi – da Settembre a Dicembre 2020. Lo/a studente/ssa spagnolo/a, a sua volta, 
ospiterà lo/a studente/ssa italiano/a in Spagna per n. 3 mesi - Gennaio-Marzo 2021. 
I due studenti italiani selezionati partiranno insieme; verranno accompagnati in Spagna e 
riaccompagnati in Italia al termine dei tre mesi da un docente della nostra scuola. 

 
Seguirà un colloquio motivazionale con i candidati e la commissione/comitato di valutazione 
Erasmus+ (si raccomanda di seguire le notizie nello spazio dedicato ERASMUS+).  
Oltre al modulo di domanda allegato, ogni alunno selezionato dovrà compilare e fimare, 
congiuntamente ai genitori/tutori legali, il documento di mobilità denominato HOST FAMILY 
CHARTER, reperibile sul sito, nella sezione ERASMUS+. 
Dopo la pubblicazione della lista dei vincitori, vi sarà un incontro informativo e di disseminazione 
con gli studenti selezionati e le loro famiglie, in cui si daranno tutte le spiegazioni anche per la 
compilazione del documento HOST FAMILY CHARTER. 
 
 
Frascati, 21/02/2019      La referente: Prof.ssa Angela Lisanti 
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APPLICATION FORM – LONG MOBILITY 

PROGETTO ERASMUS+ KA229 n.  2018-1-ES01-KA229-050543_3  

‘Sharing our Cultural Heritage to Build a Common Future’ 

 

Il/la candidato/a dovrà far pervenire presso la segreteria della scuola, entro l’8/3/2019, il seguente 

modulo di candidatura per la partecipazione alla FASE 1 o alla FASE 2 della ‘long mobility’, come 

previsto dal progetto Erasmus+ KA229, interamente finanziato dall’Unione Europea. 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_______________________________________ 

frequentante nell’a.s. 201872019 la classe______sez_______Ind. Classico / Linguistico 

CHIEDE 

 Di partecipare alla selezione per: 

☐ FASE 1 SPAGNA: selezione di n. 2 alunni iscritti nell’a.s. 2018/2019 alle classi 1^ 2^3^4^ per n. 3 mesi 
Gennaio-Marzo 2020  

 
☐ FASE 2 SPAGNA: selezione di n. 2 alunni iscritti nell’a.s. 2018/2019 alle classi 1^ 2^3^ per n. 3 mesi 
Gennaio-Marzo 2021 

DICHIARA 
 

☐  di essere in grado di ospitare uno/a studente/ssa, proveniente dalla scuola IES ALONSO SÁNCHEZ, 
Huelva, Spagna per n. 3 mesi – da Settembre a Dicembre 2019 - per la FASE 1  
 
☐ di essere in grado di ospitare uno/a studente/ssa, proveniente dalla scuola IES ALONSO SÁNCHEZ, 
Huelva, Spagna per n. 3 mesi – da Settembre a Dicembre 2010 -  per la FASE 2 

 

FORMAZIONE/TITOLI 

1) certificazione linguistica (Liv. minimo richiesto B1 del QCER) 

  ☐ Cambridge Liv.______   ☐ Dele liv._____ ☐ Delf Liv_____☐ Fit Liv________ 

(allegare copia del certificato o in assenza dell’originale, copia sostitutiva)   

2) di possedere competenze/abilità che non rientrano nell’apprendimento formale (ad es. 

Madrelingua inglese/spagnola/tedesca..…altre esperienze rilevanti…)__________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3) media risultante dalla pagella dell’a.s. 2017/2018_______/10; voto di condotta______/10      
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ATTITUDINI PERSONALI/MOTIVAZIONE 

   4) di essere disponibile ad accogliere 1 studente/ssa Erasmus+ proveniente dalla Spagna 

   5) di essere motivato/a e desideroso/a di conoscere la valenza culturale del Paese scelto e, a tal fine,  

   ne riassume le proprie motivazioni (breve paragrafo in lingua inglese):     

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ALTRE INFORMAZIONI 

C.id. n.____________________________rilasciata in data______________dal Comune 

di___________________Prov.____scadenza_______________ e valida per l’espatrio;  

C.fiscale alunno/a___________________________ 

 

(allegare copia c.id. F/R e tesserino sanitario con cod. Fiscale F/R, unitamente al  MOD.2 scaricabile c/o 

https://www.liceocicerone.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/MOD._2_1.pdf  e firmato da entrambi i 

genitori /tutori legali). 

 

Frascati,_____________    Firme  

 alunno/a__________________________________ 

        

     genitori/tutori legali_________________________ 
    
     __________________________________________ 

 
 
 
 

https://www.liceocicerone.edu.it/wp-content/uploads/2016/11/MOD._2_1.pdf
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Si allegano i criteri di valutazione approvati dalla scuola coordinatrice IES ALONSO SÁNCHEZ 
 

ANNEX TO THE CALL 
 

SCALE APPROVED BY THE SCHOOL ‘IES ALONSO SÁNCHEZ’ 

Item Max. 

score 

Given 

score 

1. Motivation 10  

2. Families´support 10  

3. Open personality 10  

4. Self confidence 10  

5. Academic skills 10  

TOTAL SCORE   

 
 

- Section 5 of the scale will be the average grade obtained in the 17/18 academic year.  
- For sections 3 and 4, the committee may obtain a report from the applicant's tutor/educational 

team.  
- For sections 1 and 2, the committee may proceed to a personal interview in English with the 

applicants; the date of the interview would be published on the board.  
- The rating in paragraphs 1 to 4 shall be the average given by each of the members of the committee. 
- In the event of a tie, the score in paragraph 1 will decide. If the tie persists, the score in paragraph 2 

will decide. If it persists, the same shall apply to paragraphs 3, 4 and 5. 
 


