Istituto di Istruzione Superiore
“ Ugo Mursia”
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
Ai Sigg. Docenti
Agli alunni delle classi
III-IV LS
III-IV LSU
III-IV IPSEOA
Al sito web dell’Istituzione Scolastica
Circolare n.160/2018
Oggetto: progetto Erasmus KA2 ITC-YES! – International cultures and
traditions-Young explorers on the start. Selezione alunni Meeting in
Suceava – Romania.
Si invitano gli allievi delle classi III e IV di tutti gli indirizzi a partecipare alla selezione per
il 2° Meeting del progetto in oggetto che si svolgerà dal 19 al 22 Marzo 2019 nella città di Suceava
(Romania) presso l’istituto Colegiul National de Informatica Spiru Haret.
Gli alunni che volessero partecipare alla selezione dovranno presentare:
1) Lavoro multimediale sull’artigianato tipico della Sicilia dal titolo “Arts and crafts” (ppts,
movie o video) inerente prodotti artigianali quali gioielli, ceramiche, costumi, oggetti
decorativi ecc..
2) Proposta per il logo afferente alla tematica del progetto (tradizioni e patrimonio culturale
internazionale).
La selezione per n° 4 allievi terrà conto dei seguenti indicatori:






Voto in lingua inglese I° trimestre
Media dei voti I° trimestre
Lavori multimediali (1-10 punti)
Padronanza linguistica in lingua inglese
Bonus di 5 punti attribuito agli allievi che ospiteranno gli studenti stranieri durante il
Meeting in Italia nel mese di Febbraio.

Gli alunni dovranno presentare i lavori multimediali entro il 19/12/2018 alla Prof.ssa Bevacqua
(referente del progetto). Questi verranno selezionati da una Commissione formata dal Dirigente
Scolastico e due docenti di lingua inglese.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle Prof.sse Bevacqua e Grifò.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Di Rosa
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