ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ALBERTO BAGGI”
Viale S. Luca – 41049 SASSUOLO (MO)
email:

℡ 0536/803122 –

C.F. : 93023000362

motd01000l@istruzione.it - url: www.itcgbaggi.it pec: motd01000l@pec.istruzione.it

BANDO GI GARA
PER LA SELEZIONE DI UNO ED EVENTUALMENTE ULTERIORI DUE PARTECIPANTI AL PROGRAMMA “LIONS
YOUTH CAMP & EXCHANGE” DI SCAMBI GIOVANILI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018 che prevede la realizzazione di stage all’estero e di
scambi culturali al fine del potenziamento linguistico della crescita dell’individuo;
VISTO il progetto del “Lions Club Sassuolo” che prevede la completa gratuità del primo partecipante per
quanto riguarda spese di viaggio, assicurazione (copertura medica, RC e viaggio), quota di partecipazione al
Campo Internazionale per la gioventù, vitto e alloggio presso una o più famiglie selezionate dal Lions
International; per il secondo e terzo classificato verrà, ove possibile, offerta la possibilità di partecipare al
Campo Internazionale, ma con spese a suo carico (viaggio, assicurazione ed eventuale tassa da versare nel
campo)
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione per titoli attraverso il superamento di una prova scritta di n. 3 candidati
assegnatari del programma di scambi giovanili. La prova scritta si terrà il giorno 15 DICEMBRE 2017 ALLE ORE
14:00 presso la sede dell’ITCG A. Baggi. Essa sarà un commento ad un testo in lingua inglese. I candidati
dovranno presentarsi alla prova avendo precedentemente presentato la domanda in tempo utile e potranno
munirsi di dizionario bilingue italiano/inglese.
Art.1- OBIETTIVI DELLA SELEZIONE
La selezione è rivolta a candidati dell’Istituto frequentanti il quarto anno, al fine di potenziare ed
incrementare la partecipazione a progetti multiculturali, di approfondimento linguistico e di incontro con
altri ragazzi provenienti da altri paesi.
Art.2- TIPOLOGIA DEI SOGGIORNI DEGLI SCAMBI GIOVANILI
Il viaggio avrà luogo indicativamente in un periodo di complessive 2/3 settimane compreso tra giugno ed
agosto 2018. In queste due/tre settimane il candidato parteciperà ad un campo per la gioventù assieme a
ragazzi di tutto il mondo della durata di 8/10 giorni ed il rimanente periodo sarà ospitato da una o più famiglie
di quel paese. I candidati devono inoltre essere disposti ad ospitare a loro volta uno studente straniero per
almeno una settimana; coloro che saranno selezionati dovranno compilare la domanda di partecipazione
scaricabile sul sito http://www.scambigiovanili-lions.org/documenti-da-scaricare-campi-lions entro il 31/12/2017.
Art.3- TITOLI E REQUISITI RICHIESTI
•
•

Studenti frequentanti le classi quarte dell’Istituto A. Baggi;
Superamento della prova scritta sopra citata;

•
•
•

Disponibilità ad ospitare uno studente straniero per almeno una settimana;
Buona/ottima valutazione scolastica in lingua inglese (valutazione a.s. 2016/2017)
Buona/ottima valutazione del comportamento (valutazione a.s. 2016/2017)
TITOLI PREFERENZIALI (IN CASO DI PARITA’)

•
•
•
•

Non aver già usufruito di borse di studio organizzate dall’Istituto per effettuare soggiorni all’estero
(Erasmus + finanziato da Cerform Sassuolo);
Media dei voti del primo trimestre a.s. 2016/2017;
Attività di orientamento scolastico o peers;
Esperienza comprovata come animatore o educatore in centri estivi o parrocchiali.

Art.4- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI
La domanda dovrà essere presentata entro il giorno 11 dicembre 2017 direttamente alla prof.ssa Meldi
Ingrid, compilata in ogni sua parte.
Art.5- CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI AI FINI DELLA GRADUATORIA
•

•
•

Alla prova scritta saranno attribuiti 30 punti tenendo conto dei seguenti parametri:
1. Contenuto del testo (organicità, plausibilità, originalità, motivazione)
2. Appropriatezza comunicativa e testuale (rispetto della consegna, registro appropriato,
rispetto del genere testuale, coerenza e coesione, efficacia)
3. Accuratezza linguistica: lessico (appropriatezza, ricchezza) morfologia, sintassi, ortografia,
punteggiatura.
Alla valutazione in lingua inglese saranno attribuiti 10 punti;
Alla valutazione del comportamento saranno attribuiti 10 punti.

La graduatoria di merito sarà stilata e resa nota entro il 23 dicembre 2017.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Sassuolo,
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Alessandra Borghi)
Firma autografa
Ai sensi dell’art. 3Dlgvs. N°39 del 12/02/1993

ALLEGATI:
1. domanda di partecipazione – all. A

Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
BANDO GI GARA PER LA SELEZIONE DEI DUE PARTECIPANTI AL PROGRAMMA “LIONS YOUTH CAMP &
EXCHANGE” DI SCAMBI GIOVANILI
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
Iscritto alla classe _____________________ dell’ITCG A. Baggi;
indirizzo di posta elettronica ________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura di selezione.
Dichiara di aver preso visione del Bando e di impegnarsi a sottostare a tutte le disposizioni stabilite nel bando
medesimo.

Data _______________

Firma _________________________

