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BANDO DI SELEZIONE-RECLUTAMENTO ALUNNI GEMELLAGGIO 

ITALIA-GERMANIA A.S 2022/23 

 

 

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni ed 

alunne delle classi 2B e 2C ai fini dell'accoglienza e della mobilità inerenti al progetto 

“Gemellaggio” Italia-Germania a.s 2022/23 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali d'Istituto; 

 

 
 

PRESO ATTO        che il progetto contribuisce ad implementare l' alleanza delle conoscenze e 

delle abilità delle lingue straniere comunitarie a migliorare i livelli di 

apprendimento degli allievi oltre che a caratterizzare la scuola come servizio 

per la crescita culturale di tutta l' utenza; 

 

 
 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, con la scuola di Losheim 

Am See è impegnata da anni a sviluppare le attività programmate sulla 

tematica comune dell' “amicizia” tra popoli 

 

che le attività realizzate metteranno gli studenti in contatto con culture 

differenti dalla propria in uno slancio di apertura al mondo delle differenze 

linguistiche e culturali; 
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CONSIDERATO che il progetto contribuisce alla promozione della dimensione europea a tutti i 

livelli di studio, al fine di consolidare sia lo spirito di cittadinanza europea, sia 

di migliorare gli standard e la qualità dell' insegnamento e dell' 

apprendimento attraverso lo scambio tra scuole di nazionalità diverse; 

 
 

VALUTATO che nell'a.s 2022/2023 un gruppo di alunni del nostro Istituto, 

presumibilmente in un numero compreso tra le 10/15 unità (previa 

acquisizione delle disponibilità fornite dalle famiglie ad accogliere) dall’8 al 

13 marzo 2023 ospiterà un gruppo di studenti provenienti dalla scuola di 

Losheim am See (Germania), mentre si recherà in Germania dal 23 al 28 

marzo; 

 
 

CONSIDERATO che per la realizzazione della mobilità in Germania potrebbe essere necessario 

selezionare gli alunni nel caso in cui le richieste di partecipazione fossero 

eccedenti rispetto alle disponibilità; 

 
 

VISTI i requisiti di partecipazione e i criteri per la selezione degli alunni; 

 
 

INVITA 
 

I sigg. genitori interessati a presentare, entro e non oltre il 14/12/2022 ore 13:00, la domanda di 

partecipazione alla selezione del proprio/a figlia/o per l'ammissione al Progetto Gemellaggio 2023.. 

 

Qualora siano pervenute un numero di domande eccedenti rispetto alle disponibilità, a cura della 

Commissione Gemellaggio sarà predisposta apposita convocazione dei candidati al fine di 

sottoporli ad una prova orale che consisterà in un colloquio motivazionale con incluse anche 

alcune domande in inglese. 

 

La  Commissione,  in  base  agli  esiti  dei  suddetti  colloqui,   stilerà̀  una  graduatoria  di  merito  (  nel 

rispetto dei criteri descritti in allegato) finalizzata all'individuazione degli idonei. 

 

Gli alunni individuati come idonei saranno informati tramite comunicazione scritta. La graduatoria 

sarà̀ depositata agli atti della scuola e gli interessati potranno consultarla recandosi presso l'Ufficio 

di Segreteria (area alunni). 

 

Qualora pervenissero   delle   rinunce   si   procederà   con   lo   scorrimento   della   graduatoria. 

Nel caso poi si verificassero a carico degli alunni individuati come idonei alla mobilità problemi 

disciplinari, relazionali o si riscontrassero difficoltà inerenti al rendimento scolastico, si proseguirà̀ 

all'individuazione di altri candidati sempre scorrendo la graduatoria degli aventi diritto. 

 

SI RICORDA CHE REQUISITO FONDAMENTALE PER PRENDERE PARTE AL 

BANDO DI SELEZIONE È IL POSSESSO DEI DOCUMENTI NECESSARI VALIDI PER 

VIAGGIARE ALL’ESTERO. 
 

F.to La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
Documento informativo firmato digitalmente ai sensi 

del d. Lgs 82/2005 s.i. e norme collegate 


