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          Al gruppo di lavoro Erasmus+ 
         A tutte le classi seconde e terze 
         agli insegnanti di inglese 
         Alle famiglie tramite il sito 
 

 COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N213 

Oggetto:   Erasmus + KA2 - S.P.E.E.D_FASE DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI 

In riferimento alla circolare 160 e come spiegato nella conferenza del 17 novembre 2017, 
ha inizio la fase di selezione dei 20 studenti interessati a costruire la squadra di lavoro del progetto 
in oggetto. 
La selezione avverrà secondo le seguenti fasi: 
1) gli interessati devono inoltrare la domanda di partecipazione, allegata alla presente  entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 4 dicembre 2017 salvata come segue  “Cognome_Nome_domanda” 
(farà fede la data riportata nell’email). 
2) allegata alla domanda, in un'unica spedizione, ci deve essere la LETTER OF MOTIVATION dove 
verranno indicate le precedenti eventuali esperienze coerenti con il progetto, le motivazioni 
personali e la spiegazione di come l’esperienza di partenariato strategico con scuole europee  si 
inserisce nel progetto di formazione personale. Il documento deve essere redatto in Inglese al 
computer, carattere “Times New Roman” grandezza 12, interlinea 1,5 e deve essere di una cartella 
Il documento sarà in formato Word e salvato come segue: “Cognome_Nome_letter_motivation”. 
La spedizione deve recare  per oggetto i seguenti dati: cognome, nome, classe, sezione, 
candidatura bando “Erasmus+ KA2 S.P.E.E.D.” es: Antonio Rossi, classe III A, candidatura bando 
"Erasmus+ KA2 S.P.E.E.D" 
3) Modalità di selezione dei candidati 
I candidati verranno selezionati dalla commissione Erasmus+ come segue:  
Fase 1: verrà redatta una graduatoria per punteggio attribuito secondo i seguenti criteri: 

 Valutazione del personal statement  in Inglese  – fino a 5 punti come segue:  
da 0 a 0,5 punto per precedenti eventuali esperienze coerenti con il progetto; 
da 0 a 3 punti per  le motivazioni personali; 
da 0 a 1 punto per la spiegazione di come l’esperienza di tirocinio all’estero  si inserisce nel 
progetto di formazione personale; 
da 0 a 0,5 punto per l'accuratezza formale. 

 



Verranno ammessi alla fase successiva i candidati che avranno ottenuto almeno 3 punti nella 
Fase 1. 
L’Istituto pubblicherà la lista dei candidati ammessi alla fase 2, cioè il colloquio nel giorno 16 
dicembre ore 10.00 , nel sito della scuola tramite apposita circolare entro mercoledì 13/12. 
 

Nota: nel caso in cui il numero di candidati che ha ottenuto il punteggio di almeno 3 punti sia 
inferiore al numero dei posti disponibili, si procederà ad invitare alla seconda fase di selezione i 
candidati con punteggio di almeno 2 punti. 
 
Fase 2: verrà attribuito un punteggio  al colloquio di Inglese –   fino a 10 punti. 
 
Fase 3: per ciascun candidato verranno sommati i punteggi conseguiti e verrà stilata una 
graduatoria che verrà pubblicata nel sito della scuola tramite comunicazione entro il giorno 19 
dicembre.  

 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle prof.sse Potenza e Rossi. 
 

Il Dirigente Scolastico 

       Dr.ssa Filippa Renna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 : Domanda di partecipazione   

 

Al Dirigente Scolastico dell’ ITT G Marconi – Padova 

Oggetto : Progetto “:   Erasmus + KA2 - S.P.E.E.D “ domanda di partecipazione alla selezione 

Il/la sottoscritto/a, …………………………………………………………………… 

nato/a a……………………………………………….il………………………………………….. 

residente a…………………………………….in via……………………………………..n………..,  

n.  cellulare……………………………  email (stampatello)……………………………………………….. 

alunno/a della classe…………..sezione…………. 

 

chiede 

di partecipare alla selezione per la partecipazione al progetto “Erasmus + KA2 - S.P.E.E.D 

Allega: 

- LETTER OF MOTIVATION IN INGLESE ( ALLEGATO 2) 

 

Padova, li…………………………. 

 

Firma dello/a studente/studentessa 

……………………………………………. 

FIRMA DEI GENITORI 

……………………………………………. 

 


