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Human, Universal Rights Renewed Among Youngsters

BANDO DI PARTECIPAZIONE

Nel biennio 2018-2020 l'istituto parteciperà ad un progetto di partenariato strategico Erasmus + tra  5 
scuole europee : oltre al nostro istituto, è coinvolta una scuola in Ungheria, Romania, Grecia e Bulgaria. 

Il progetto, dal titolo HURRAY, prevede la trattazione dei diritti umani da una pluralità di punti di vista: 
storico-culturale, artistico-letterario, legislativo e sociale. La finalità del progetto, che coinvolgerà 22 
studenti della nostra scuola, è sviluppare la comunicazione e la cooperazione internazionale e 
multiculturale, utilizzando l'inglese come  lingua veicolare. 

Il progetto prevede attività bimestrali da svolgere a scuola e 3 mobilità transnazionali in uscita, 
rispettivamente in Ungheria, Romania e Grecia e una mobilità in ingresso in Italia. Le spese di 
trasporto e alloggio sono finanziate dai fondi europei del progetto per tutti i partecipanti.

Potranno partecipare 22 studenti frequentanti  le classi 2^ e 3^ di tutti gli indirizzi di questo istituto.

Di coloro che avranno presentato domanda sarà stilata una  graduatoria di merito  che terrà conto di:

-voto finale di Inglese e voto di condotta nell’a.s. precedente

-disponibilità a partecipare a tutte le attività previste nel Piano Delle Attività per non meno dell’ 80%
delle ore programmate per la realizzazione del progetto.

-appartenenza ai corsi di studio qui di seguito indicati in ordine di priorità:

- Professionale Cennini, a cui sarà riservato il 30% dei posti a concorso

- Liceo delle Scienze Umane, 30%

- Liceo Economico-Sociale, 20%

- Liceo linguistico, 20%

In mancanza di domande per uno o più di questi indirizzi, la percentuale ad esso/i riservata sarà 
redistribuita equamente tra quelli restanti.

Nella domanda  da presentare  su moduli appositi predisposti dal gruppo Erasmus +, deve essere 
sottoscritta da alunni e genitori. Questi ultimi si impegneranno a:

-provvedere alle spese di vitto durante tutte e 3 le mobilità all’estero



-(solo per gli studenti selezionati) versare un contributo forfettario di euro 100, non rimborsabili, a 
copertura di eventuali ammanchi nella gestione del budget.

Il giorno 24 settembre alle ore 18:00 si terrà una riunione informativa per le famiglie degli interessati.

Le domande di candidatura dovranno pervenire entro il 29 settembre al seguente indirizzo di posta 
elettronica erasmushurray@gmail.com.

La pubblicazione delle graduatorie avverrà il giorno 5 ottobre entro le ore 14:00. Successivamente verrà 
data comunicazione agli interessati via mail.

Il primo incontro si terrà il giorno martedì 9 ottobre alle ore 14:00
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