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Circ. n. 16  Bitonto, 23/09/2022 

 

Agli Studenti della classi 3^ e 4^ indirizzi  

MECCANICA-INFORMATICA-AGRO e MODA 

“VOLTA DE GEMMIS” LORO SEDI 

Ai genitori degli alunni per il loro tramite  

Ai Docenti Fioriello M – Magro F – Zaccheo V 

Ai Docenti tutti  

Al Referente Organizzativo Erasmus Prof. G. Picca 

Alla Vicaria Prof.ssa P. De Candia   

Ai Referenti dei Plessi coordinati. 

Al DSGA  

Al sito WEB  

 

 

OGGETTO: MOBILITÀ ERASMUS+ KA121-VET-000003948 - Svolgimento dei colloqui linguistici e 

motivazionali degli alunni che hanno presentato domanda di partecipazione al Progetto. 

 

 

Si comunica che nei giorni di MARTEDI’  27 settembre 2022 gli alunni che hanno presentato domanda di 

partecipazione alla mobilità ERASMUS+ INCLUSION, saranno chiamati a sostenere il colloquio linguistico 

e motivazionale, previsti dal bando, ai fini della compilazione della graduatoria per la selezione dei 24 alunni 

partecipanti. Quindi tutti gli alunni che hanno presentato domanda di partecipazione alla mobilità, il giorno 

indicato, saranno chiamati a sostenere i colloqui che saranno tenuti dai docenti interni. 

 

L‘evento si svolgerà in presenza presso l’aula Docenti al piano terra, a partire dalle ore 08,50 e fino alle 

ore 11,50.  Gli alunni si avvicenderanno ai colloqui, mediante turnazione, per gruppi, classe x classe, 

pochi alunni per volta.  

 

Modalità organizzativa di partecipazione all’evento:  

Gli studenti, del plesso Volta, impegnati nelle singole attività curriculari quotidiane, al momento del proprio 

turno, saranno chiamati singolarmente dalle rispettive classi, dal Referente Organizzativo prof. Giuseppe 

Picca ed invitati ad allontanarsi per partecipare ai colloqui, individualmente.  

Al termine dei colloqui, gli stessi, faranno rientro autonomamente nelle proprie classi, per riprendere l’iter 

delle lezioni curriculari. 

Gli studenti, del plesso Traetta, sono convocati alle h. 11,00 del giorno 27/9 presso la sede del Volta. Gli 

stessi per poter partecipare al colloquio presso la sede Centrale Volta il giorno 27/9, si recheranno 

autonomamente a spostarsi dalla propria sede coordinata. Gli stessi saranno giustificati ad uscire alle ore 

10,50 penultima ora di lezione previa presentazione di autorizzazione della famiglia. La referente di plesso 

Prof.ssa Schiavone M. avrà il compito di far allertare gli alunni previo consenso delle famiglie.   

 

Non risultano pervenute Domande di alunni della sede del De Gemmis.  

 

I Docenti che leggono la presente circolare, sono autorizzati a far allontanare gli studenti dalle proprie classi, 

quando gli stessi saranno convocati dal Prof. Picca.  

 

I Docenti avranno cura, altresì, di annotare sul registro elettronico, sia l’orario di uscita che quello di rientro 

degli alunni indicando la dicitura: “FUORI CLASSE” partecipazione colloqui Erasmus.  
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I  Proff. Fioriello M. e Magro F. espleteranno i colloqui linguistici il D.S., il Prof. Zaccheo i colloqui 

motivazionali. Il Prof. Picca referente Erasmus coordinerà l’aspetto organizzativo e il corretto svolgimento 

complessivo dei colloqui nella giornata. 

 

Gli alunni oltre a prendere visione della presente circolare, sono invitati a prendere visione se nelle 

ANNOTAZIONI se risulta inviato qualche documento mancante cui devono integrare per 

formalizzare per bene la propria domanda.   

 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

 

Il Docente Referente Organizzativo Erasmus                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Prof. Giuseppe Picca                                                                              Dott.ssa Giovanna Palmulli 

                                                                               Firma autografa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/199           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


