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CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL 

PROGRAMMA ERASMUS+ 

 

Delibera n. 10 del Coinsiglio d’Istituto del 12 dicembre 2022 

 

A. Modalità di selezione  

 

1) Andamento didattico generale: media dei voti non inferiore al 7 

2) Voto di comportamento nell’ultima pagella non inferiore al 9 

3) Eventuali certificazioni linguistiche (almeno di livello A2) 

4) Buone capacità di relazione e comunicazione e di affrontare distanze significative  

(parere del CDC) 

5) Redazione di una lettera motivazionale in lingua (inglese/francese/spagnolo) 

 

Le commissioni Erasmus si riuniranno per valutare i candidati e attribuire i punteggi.  

 

Le destinazioni verranno stabilite dai docenti, sulla base delle attitudini degli studenti ad affrontare viaggi 

più o meno faticosi per distanza e tempo di viaggio.  

Gli studenti potranno esprimere una preferenza, ma non si garantisce di poterne tenere conto.  

 

In caso di selezione,  i requisiti sanitari degli studenti dovranno essere consoni agli accordi tra la nostra 

scuola e i paesi partner del progetto, che potrebbero variare in relazione all’evoluzione  della situazione 

sanitaria.  

Si richiede ai genitori degli alunni che verranno selezionati, di occuparsi per tempo del disbrigo pratiche per i  

documenti necessari per le partenze (Questura/Ufficio immigrazione). 

 

PUNTEGGI 

 

Media voti 

 

 <7 = 0  punti  

7 / 7,5 = 2 punti 

7,6 / 8,5 = 4 punti 

8,6 / 9,5 = 6 punti 

> 9,5 = 8 punti   

Max 8 punti 

Comportamento  9 = 2 punti 

10 = 4 punti 

Max 4 punti 

Certificazioni A2 = 1 punto 

B1 = 2 punti 

B2 = 3 punti 

Max 3 punti 
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Parere del CDC 0-5 punti Max 5 punti 

Lettera motivazionale PERTINENZA 

Pienamente rispettata 9-10 pt    

Quasi  pienamente rispettata 8 pt  

Non completamente rispettata 7 pt  

Sufficientemente rispettata 6 pt  

Incompleta 5 pt     

Molto incompleta 4-0 pt 

CONTENUTO 

Personale e corretto  9-10 punti     

Adeguato e corretto  8 pt     

Abbastanza adeguato e corretto 7 pt     

Non sempre adeguato e corretto 6 pt     

Non sufficientemente adeguato e corretto 5 pt     

Non adeguato 4-0 pt   

Max 20 punti 

 TOT 40 punti 

 

Punteggio complessivo (compreso ISEE) 48 punti 

 

Tutti gli alunni che non saranno selezionati, faranno parte di una graduatoria e potranno  partecipare come 

riserve in caso di rinunce o in caso di possibile aumento del numero dei partecipanti.  

 

Status socio-economico e 

culturale della famiglia  

(ISEE…)* 

Genitori disoccupati e 

senza ISEE 

< € 5.384,00 

<€ 8.928,00 

<€ 11.474,00 

<€ 13.703,00 

<€ 15.931,00 

<€ 18.056,00 

< € 20.176,00 

Punti 8 

 

Punti 7 

Punti 6 

Punti 5 

Punti 4 

Punti 3 

Punti 2 

Punti 1 

Massimo punti 8 

 

In caso di parità, si terrà conto : 

1. della competenza linguistica data dal voto dell’ultima pagella; 

2. anzianità; 

3. tempi della presentazione della domanda. 
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