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Aversa, 09/11/2021 

Agli alunni delle classi II A-B e V A-B-C curricolo CAIE 

Ai genitori 

Ai consigli di classe 

 

 

 

Oggetto: Avviso interno di selezione alunni per la mobilità in Slovenia (dicembre 2021) e Riga 

(aprile 2022) nell’ambito del programma europeo Erasmus+ “No Man is an Island – Enhancing 

social interaction through literature and theatre” 

 

Visto il programma Erasmus+ della Comunità Europea che promuove opportunità di mobilità e 

mira a migliorare le competenze dei giovani, delle organizzazioni e dei formatori, ideato per 

supportare i singoli stati a promuovere il potenziale umano e sociale dell’Europa e allo stesso tempo 

per sviluppare dei programmi educativi a lungo termine che utilizzino metodi di apprendimento 

formali e non formali.  

Vista la candidatura del Liceo “Fermi” e l’approvazione del progetto Erasmus+ “No Man is an 

Island – Enhancing social interaction through literature and theatre”. 

Tenuto conto dei criteri stabiliti dai docenti responsabili del progetto in oggetto, nonché FS 

dell’area “Orientamento Strategico e internazionalizzazione”. 

Considerata la necessità di reclutare alunni del nostro istituto, tra quelli che hanno lavorato alle 

mobilità virtuali nell’a.s. 2020/21, per attuare la mobilità in Slovenia dal 12 al 16 Dicembre 2021  e 

successiva mobilità a Riga in Lettonia, per lo svolgimento delle attività previste dal progetto. 

 

                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                           Indice 

 

Nell’ambito del Programma Erasmus+ KA229, una selezione di n.16 studenti delle classi II A II B e 

V A V B V C del curricolo Cambridge International, di cui: 6 delle classi V e 10 delle classi II. 

 

 

Criteri di selezione  

Voto in Inglese ≥ 9 nell’a.s. 2020/21 

 

10= p.3  

9 = p. 2 

Voto in Educazione Civica ≥ 9 

nell’a.s. 2020/21 

 

10= p.3 

9 = p. 2 

Esperienza di mobilità Erasmus+ in 

passato o anno all’estero nell’a.s. 

2020/21 o precedenti 

Nessuna esperienza = p. 3 

Ha avuto esperienze = p. 0 

Partecipazione al progetto No Man is 

an Island durante la mobilità virtuale 

nell’a.s. 2020/21 

p. 1 

 

 Totale 10 
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La domanda di partecipazione va inviata via mail all’indirizzo ceps02000t@liceofermiaversa.edu.it 

all’attenzione del prof. Varletta J. F. entro e non oltre sabato 13 novembre compilando l’apposito 

allegato.  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza o con modalità diverse 

da quelle indicate.  

 

Tanto per i dovuti adempimenti 

 
 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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