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Circolare_136_novembre_2022 

 

                                                                                                                                          Ai Coordinatori 
               Ai genitori e agli studenti delle classi 

                                                                                                                               4ARim, 4Brim, 3ARim 
                3Aafm, 3Aga, 3Apt 

 
 
Oggetto: Annuncio di selezione per bando progetto Erasmus 2022-1-IT02-KA122-SCH-000070181 
Nuovi cittadini in ambito digitale, eco-friendly, e inclusivo 
 
L’ITET Aulo Ceccato è risultato vincitore del bando Erasmus Nuovi Cittadini in Ambito Digitale, Eco-friendly, 
e Inclusivo, con il quale l’Istituto si propone di sviluppare il processo di internazionalizzazione iniziato già 
da tempo con altri progetti di mobilità.  
L’obiettivo generale di questo progetto è quello di migliorare le competenze linguistiche e le soft skills degli 
studenti partecipanti che, una volta conclusa l’esperienza, saranno impegnati anche in attività di 
disseminazione che coinvolgeranno l’intero l’istituto. 
 
Le classi coinvolte sono state scelte in accordo con la Dirigenza, il Consiglio d’Istituto e in base ai seguenti 
criteri:  
presenza del docente referente del progetto, presenza della lingua di studio almeno biennale e analisi dei 
bisogni. E‘ stata data priorità alle classi terze poiché le classi quarte partecipano già al progetto Erasmus 
stage all’estero. 
 
Il paese di invio per le classi 4ARim, 4Brim sarà la Spagna, per le classi 3ARim, 3Aafm la Germania, per 
le classi 3Aga, 3Apt l’Irlanda. 
Le borse di studio sono così ripartite: 
Classi 4ARim, 4Brim: 7 borse di studio con due insegnanti accompagnatori 
Classi 3ARim, 3Aafm: 7 borse di studio con due insegnanti accompagnatori 
Classi 3Aga, 3Apt: 12 borse di studio con due insegnanti accompagnatori. 
Partenza: maggio 2023 
Lunghezza del soggiorno: 11 giorni complessivi con il viaggio 
 
I ragazzi svolgeranno attività propedeutiche prima della partenza e giunti a destinazione saranno 
impegnati in attività scolastiche di formazione e  visite a strutture private e/o pubbliche attinenti al tema 
del corso.  
 
Il titolo del corso che coinvolge gli studenti con destinazione Spagna è: Costruire ponti afferente  all’ambito 
dell’inclusione  
 
Il titolo del corso che coinvolge gli studenti con destinazione Germania è: Un mondo più verde e sostenibile, 

http://www.auloceccato.edu.it/
mailto:vitd02000n@istruzione.it
mailto:vitd02000n@pec.istruzione.it


 

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Aulo Ceccato” 

Via Vanzetti 14 - 36016 Thiene (VI) - tel.0445 361554 

Cod. Min. VITD02000N - C.F. 02868250248 

www.auloceccato.edu.it - email: vitd02000n@istruzione.it – pec: vitd02000n@pec.istruzione.it 
 

 
 

Settore Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio, Tecnologie del legno nelle Costruzioni, Gestione dell’Ambiente e del Territorio,  
Produzioni e Trasformazioni Alimentari, Chimica dei Materiali. 

Settore Economico: Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo. 

relativo al tema ambientale e all’ecosostenibilità  
 
Il titolo del corso che coinvolge gli studenti condestinazione  Irlanda è: Noi nella rete con attività nell’ambito 
della digitalizzazione   
 
Per fare richiesta di partecipazione al bando, gli studenti interessati dovranno compilare il modulo Google 
cliccando sul link relativo al paese di invio entro il 23 dicembre 2022. 
 
IRLANDA (classi 3Aga; 3Apt) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf02xiEo4UKk6JohCSVR6BJuNNd5y0jT0hDej_oHJXkIEDB
PQ/viewform?usp=pp_url 
 
SPAGNA (4Aafm; 4Arim) 
https://docs.google.com/forms/d/1XgvWlf--tJSUI3NZVzSLKDoHC5m-lNJHRL6i1ER-mUk/edit 
 
GERMANIA (3Arim;3Aafm) 
https://docs.google.com/forms/d/1fRotzgp2leZk97WDWafYwHSveTJam0Hp4zvCVsoJigA/edit 
 
La selezione dei partecipanti seguirà i seguenti criteri e il totale risultante determinerà la 
graduatoria di merito: 
 

1. Media dei voti di tutte le discipline scolastiche con esclusione di religione (primo periodo 
a.s.2022-’23) 

2. Voto della lingua del paese di invio (che deve essere pari o maggiore a 6 - primo periodo 
a.s.2022-’23) 

3. Voto della materia Educazione Civica (primo periodo a.s.2022-’23) 
4. Voto di condotta (primo periodo a.s.2022-’23) 
5. Valutazione delle motivazioni espresse nel questionario incluso nel modulo di richiesta di parteci-

pazione al progetto (max 10 punti) 
 

Si sottolinea che tali criteri sono stati decisi dopo attenta riflessione e pongono come obiettivo 
principale il rispetto delle pari opportunità per tutti gli alunni. 
Inoltre, sempre nel rispetto delle pari opportunità, si invitano gli studenti a considerare la propria 
candidatura e, se ci fossero dei dubbi, di parlarne con le insegnanti referenti del progetto. 
Il progetto Erasmus mira, infatti, all’integrazione di tutti gli alunni con un approccio inclusivo 
orientato al pieno sviluppo formativo.   
 
Completata la graduatoria, a parità di punteggio sarà data precedenza allo studente con il miglior voto di 
condotta: questo perché si considera importante un comportamento corretto e responsabile. Se anche in 
questo caso ci dovessero essere delle parità, allora si svolgerà un colloquio in italiano e nella lingua 
prescelta dove si valuteranno le competenze linguistiche e le motivazioni personali. Il colloquio sarà svolto 
dalla dirigenza scolastica.  
 
Alla fine di questa prima graduatoria, se risulteranno ancora borse disponibili, verrà eseguita un’ulteriore 
selezione.  
Gli studenti vincitori del finanziamento Erasmus dovranno comunicare la propria adesione entro 5 giorni 
dalla pubblicazione delle graduatorie tramite mail alle docenti referenti del progetto, proff. Sartori Cinzia, 
Scarsi Silvana e Casa Luisa. 
In caso di accettazione e trascorsa tale data, lo studente potrà ritirare la sua adesione alla borsa di studio 
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solo in presenza di gravi e seri motivi che devono essere adeguatamente giustificati. In caso contrario sarà 
tenuto a pagare la somma relativa al cambio- nome biglietto aereo/treno per poter permettere ad un altro 
studente di usufruire della borsa.   
Si ricorda che i vincitori della borsa di studio Erasmus devono essere in possesso di tutta la 
documentazione Covid-19 necessaria per entrare nel paese di destinazione.  
 

 
 Thiene, 24 novembre 2022 

 

        
La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Rosalia Urso  

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

Riservato all’Amministrazione 

 Sito web  da inviare ai docenti  da inviare ai genitori  Scadenza 15 gg. 
 

 Da caricare in Bacheca  da inviare agli studenti  da inviare al personale ATA  Scadenza 30 gg. 
          
    da inviare al DSGA  Scadenza 23/12 
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