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Circolare n. 25  Taranto, 17/10/2016 

 

Agli studenti delle classi seconde e terze 

Alle famiglie 

Al sito web 

OGGETTO:  Riapertura termini presentazione domande per il progetto  Erasmus+ KA2   

   “Historical  Board Games for Peace. Making history alive” 

 

Si comunica sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il progetto Erasmus+ KA2  

“Historical  Board Games for Peace. Making history alive”. 

Possono presentare istanza gli studenti frequentati le classi seconde e terze che nello scrutinio finale dello 

scorso anno abbiano riportato un voto di profitto non inferiore a sette decimi in Inglese, Storia e non iferiore 

a otto decimi in Condotta.  

Ad ogni studente sarà attribuito un punteggio risultante dalla somma dei punteggi per merito e per reddito, 

secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle: 

MERITO 

 Voto scrutinio finale   

a.s. 2015/2016 

Punteggio 

Lingua inglese 7 1 
  8 2 
 9 3 
 10 4 
Storia 7 1 
 8 2 
 9 3 
 10 4 
Condotta 8 2 
 9 3 
 10 4 
Certificazione  

linguistica 
PET /FCE 2 

 

La mancata presentazione dell’ISEE comporta l’applicazione del punteggio 0 per il reddito. 

A parità di punteggio complessivo precede lo studente con valore ISEE più basso. 

Gli studenti che occupano la posizioni da 1 a 30 nella graduatoria sono ammessi al progetto:   prenderanno 

parte alle attività che si svolgeranno in loco e ospiteranno uno studente di un paese estero, in occasione del 

meeting a Taranto nel mese di febbraio 2017. Tra questi gli studenti che occupano le posizioni da 1 a 13 

della graduatoria prenderanno, inoltre, parte a un meeting all’estero (Polonia - maggio 2017,  Bulgaria - 

ottobre 2017,  Repubblica Ceca - febbraio 2018) 

Il modulo di domanda va consegnato, firmato da un genitore, presso l’ufficio di segreteria  alunni 

entro e non oltre le ore 13.00 del  21/10/2016.  

 

         Il Dirigente Scolastico 

 Pasquale Castellaneta 

 Firma autografa omessa  
 art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 

REDDITO 

Valore ISEE Punteggio 

Minore o uguale a  € 15.000 4 

Compreso tra € 15.000  e  € 30.000 2 

Maggiore di  € 30.000 0 


