DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I sottoscritti genitori/tutori
madre___________________________________________________________________________
padre___________________________________________________________________________
tutore___________________________________________________________________________
CHIEDONO
che il proprio figlio/a possa candidarsi alla selezione per partecipare al gruppo di lavoro relativo al
progetto Erasmus+ 2019-1-FI01-KA229-060756_2
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO____________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA__________________________________________________________
CLASSE__________________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO_____________________________________________________________
EMAIL DI UN GENITORE/TUTORE_____________________________________________________
DICHIARANO
inoltre, di essere a conoscenza:
-

che si procederà alla selezione di tutti gli alunni aventi titolo che abbiano prodotto
domanda di partecipazione;

-

che la selezione sarà effettuata in base ai criteri individuati e pubblicati;

-

che il candidato dovrà compilare una scheda di autovalutazione delle competenze digitali e
una presentazione di sé e delle motivazioni che lo spingono a partecipare;

-

che per ogni mobilità saranno coinvolti 4 alunni;

-

che i Consigli di Classe esprimeranno un giudizio di idoneità.

Si rendono disponibili ad ospitare un alunno/alunna nella fase di accoglienza.
solo maschio
solo femmina
maschio o femmina (con camera singola).
Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE
679/2016).
Firma dei genitori/tutore
Padre ___________________________
Madre __________________________
Tutore __________________________

LETTERA MOTIVAZIONALE
Cognome/Nome

Classe

Presentati brevemente:

Spiega perché vorresti partecipare al progetto Erasmus+ “School building for better everyday
school life”, indicando le motivazioni che ti spingono a voler prendere parte ai gruppi di lavoro
del progetto:

Cosa ti aspetti da questa esperienza:

Presso questo istituto hai già maturato esperienze nei campi di indagine delle singole
mobilità? Se si, quali?

Data _____________________________
Firma del candidato _________________
Firma dei genitori/tutore ____________________

_________________________

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI
DESCRITTORI
Ho già usato piattaforme di condivisione e/o classi virtuali (Edmodo,
Google classroom, …)
Conosco la piattaforma europea dei gemellaggi elettronici Etwinning
Ho un account in Etwinning e ho già partecipato a progetti a scuola
Sono in grado di cercare informazioni utilizzando i motori di ricerca
So condividere file e contenuti tramite strumenti digitali
So usare gli applicativi di Microsoft (word, power point, publisher,...)
So produrre contenuti digitali inserendo testi, tabelle, file audio e video

LIVELLO DA 1 A 5

