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Programma Erasmus+ Call 2018 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole 
Settore istruzione scolastica 

Titolo progetto: Model Teachers of the Future 
Codice progetto: 2018-1-PL01-KA229-050547_2        CUP C84F18000080006 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PERRI PITAGORA 

DI LAMEZIA TERME 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PROGETTO ERASMUS “Model Teachers of the Future”  

 
I sottoscritti ____________________________________ e ________________________________ genitori 
 
dell’alunno/a ___________________________________nato/a _______________________il __ /___/ ___  
 
residente a  ________________________________ provincia di ________________ che nell’a.s. 2018/2019 
 
frequenta la classe ______ sez. ______ della scuola secondaria di 1°grado Pitagora, 

CHIEDONO 

che il proprio figlio partecipi alla selezione per partecipare alle attività relative al progetto ERASMUS+ KA2 

denominato “Model Teachers of the Future” KA+229. A tal fine,  

DICHIARANO 

 di essere a conoscenza che I destinatari del Progetto sono selezionati secondo la graduatoria in seguito 
ai criteri definiti nell’avviso; 

 di accettare i requisiti di ammissione, le attività previste, il periodo di svolgimento nonché il luogo di 
svolgimento dell’intervento stesso,  

 di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno in orario extracurricolare; 

 di impegnarsi affinché il proprio figlio assolva ai propri compiti partecipando attivamente alle attività del 
progetto a cui partecipa;  

 la disponibilità alla collaborazione per l’ottimizzazione del percorso e per l’accoglienza dei partner in 
Italia; 

 la disponibilità alla mobilità all’estero del proprio/a figlio/a; 

 di essere a conoscenza che non sono previste spese a carico degli studenti poiché finanziate dall’Agenzia 
Nazionale Italiana; 

 di autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente 
istanza 

Si allega alla presente:  

 Scheda di autovalutazione (all.to 1) 

 lettera motivazionale scritta dall’alunna/o; 

 eventuali certificazioni linguistiche 

 Copia del documento di identità dei genitori firmatari; 

 Copia del documento di identità o passaporto – valido per l’espatrio ed in corso di validità – 
dell’alunna/o partecipante alla selezione. 

Lamezia Terme , ____/____/2018                                          FIRME  
 

Alunno/a _________________________________ 

Padre _________________________________ 

Made _________________________________  



 

 

Allegato 1 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE     ALUNNO/A_________________________ 

TITOLO PUNTI PUNTI Punti attribuiti 
A cura della 

commissione 
Competenze    

Media dei voti di profitto ottenuti nelle sole 
materie italiano, Matematica e Scienze 
nell’ultimo anno scolastico 

Media 8=5 punti 
Media 9=8 punti 
Media 10=10 punti 

  

Voto di profitto ottenuto in inglese nell'ultimo 
anno scolastico 

Voto 8= 5 punti 
Voto 9= 8 punti 
Voto 10=10 punti 

  

Voti di comportamento ottenuto negli scrutini 
finali dell'ultimo anno scolastico 

Buono= 5 punti 
Distinto= 8 punti 
Ottimo=10 punti 

  

Certificazioni linguistiche:    

Livello A1 (Trinity grades 1-2) punti 1   

Livello A 2 (Trinity grades 3-4)-Cambridge KET  punti 2   

Livello B 1 (Trinity grades 5-6)Cambridge PET DELF punti 3   

TOTALE   

Lettera motivazionale 
Fino a 10 a cura della 
Commissione 

 

TOTALE 
 

 
 
 

Lamezia Terme, ____/____/2018 
 
 
                                                    FIRME  

 
Alunno/a _________________________________ 

Padre _________________________________ 

Made _________________________________ 

 
 


