
Unione  Europea
Regione Siciliana

II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
Via Cavour, 6    91025    M A R S A L A  ( Trapani )      Telefoni: 0923.71 44 21 – 0923.71 97 52

  http://www.cavourmarsala.edu.it  Codice Univoco Ufficio: UFMTXQ

Codice Fiscale 82006560815 P. E. C.: tpee04600r@pec.istruzione.it e-mail: tpee04600r@istruzione.it

Marsala lì, 27/05/2022
Circ. n. 230 Docenti

Ai docenti ed ai genitori
delle classi quarte

scuola primaria

Oggetto:disponibilità  partecipazione  alla  mobilità  -  progetto  ERASMUS  ”Open  mind,  skillful
hands” - Grecia, Salonicco 26-30 Settembre 2022.

Preso atto della necessità di individuare gli alunni di classe quinta dell’a.s. 2022/23 partecipanti
all’incontro in oggetto, si invitano i genitori degli alunni di classse quarta a presentare candidatura
alla  partenza;  la  mobilità  verrà  effettuata  solamente  se  normativamente  possibile  in  relazione
all’evoluzione della situazione pandemica.

Precedenti mobilità: C1 Polonia, C2 Turchia, C3 Portogallo.

Si precisa che la candidatura andrà presentata improrogabilmente entro le ore 10 di venerdì 3 giu-
gno 2022 attraverso compilazione del modulo reperibile al seguente link:

https://forms.gle/vspGT6Sbgzap3ro27

La procedura è finalizzata alla selezione di n. 5 allievi di quinta classe a.s. 2022/23: n. 2/3 del plesso
Cavour e n. 2/3 del plesso Verdi; in mancanza di candidature, si selezioneranno allievi anche di un
solo plesso.

Qualora il numero delle candidature superasse il limite numerico sopra indicato, si procederà a gra-
duare le richieste tenendo conto delle seguenti voci:

• valutazione globale conseguita allo scrutinio del primo quadrimestre;

• valutazione in inglese conseguita allo scrutinio del primo quadrimestre;

ed inoltre, attraverso colloquio selettivo, saranno valutati i seguenti aspetti:

• competenze linguistico-comunicative in lingua inglese;

• autonomia.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello
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