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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
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Circ. n. 348                                                                                                    

Torino, 17 maggio  2020 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie e agli Studenti delle classi III e IV dell’Istituto 

Al D.S.G.A. 

All’ALBO  

al SITO WEB 

 

 

Oggetto:   Eramsus Youth debate  A.S. 2019-20 – individuazione di n° 4 studenti per la 

partecipazione al  Progetto ERASMUS +  presentazione istanze e valutazione  

 

Ritenuto  che l’IIS Boselli è partner del progetto Eramsus + Youth  Debate   

Ritenuto la partecipazione al progetto di collaborazione europea è inserito tra le priorità strategiche 

– area innovazione del PTOF aggiornamento 2019-20 (pagg. 31-32) 

Ritenuto che l’Istituto “Boselli”, nonostante l’emergenza COVID, sta continuando lo svolgimento 

dei progetti ad azione transnazionale  

Ritenuta la possibilità di potere procedere all’avvio del progetto in quanto lo svolgimento e le 

modalità inizialmente previste in presenza sono state rimodulate in modalità a distanza; 

Considerato che esso si rivolge a n° 4 studenti delle classi III e IV dell’Istituto e che, quindi, è 

necessario  procedere ad una selezione interna per individuare gli studenti partecipanti all’attività 

La Dirigente Scolastica 

comunica l’avvio di procedura interna per la individuazione di n° 4 studenti per la partecipazione  al 

progetto di istituto   Eramsus Youth debate   

Lo scenario, adattato alla nuova situazione, prevede le seguenti attività: 

1. Selezione di 4 partecipanti ai workshop entro il 22.05.2020. 

2. Incontro online preparatorio dei partecipanti della durata di circa un’ora e trenta minuti. 

Attivita’ 
➢ seconda metà del mese maggio  

• attività di ice-breaking;  

• presentazione dettagliata del progetto e del suo piano di attività; 

• questionario per la valutazione ex-post (il questionario sarà presentato attraverso Google 

classroom). 
➢ mesi di giugno e luglio Realizzazione di tre incontri della durata di circa 75 minuti ciascuno  

• Introduzione alla metodologia del Debate  

• Presentazione della mozione   

• Esercizi di pratica di Debate 
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Procedura di selezione studenti 

1.1 Criteri di ammissibilità : 

a) Studenti di classi terze (future quarte) e/o classi quarte (future classi 5). 

b) raggiungimento della maggior età entro la data fissata per l’eventuale mobilità (ad oggi 

programmata per il mese di febbraio 2021); 

 

1.2 Criteri di selezione :  

a. competenza L2 inglese, che si attesti 

almeno B1;( l’insegnante di inglese 

dovrà confermare tale competenza) 

10 punti 

 

b. impegno a partecipare ai workshop 

formativi a distanza che si terranno a 

partire da maggio e a quelli e in 

presenza programmati 

10 punti 

 

c. Assenza di sanzioni disciplinari 10 punti 

d. disponibilità all’eventuale mobilità per 

il prossimo anno scolastico 

 

10 punti 

e. media di almeno 7/10 nelle discipline;  10 punti 

f. voto non inferiore a 9/10 in condotta. 

 

10 punti 

g. voto non inferiore a 8/10 in L2  

( francese o  spagnolo) 

 

10 punti 

h. Livello di conoscenza della lingua 

inglese tramite certificazione esterna  

max di 20 pti; (C2: 20 punti;• C1: 17 

punti; B2: 13 punti,• B1: 10 punti,• A2: 

6punti,A1 : 4 punti  

i. Motivazioni e aspettative personali 

rispetto al tirocinio e all’esperienza di 

mobilità:  

max 15 punti; 
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A pena di inammissibilità, l’ istanza di partecipazione dovrà: 

➢ contenere autodichiarazione datata e sottoscritta  relativa ai requisiti in possesso tra quelli 

sopra elencati  

➢ essere corredata da una lettera motivazionale datata e sottoscritta  in cui siano evidenziati 

i dati riconducibili all’indicatore di cui al punto i) 

 termine per la presentazione delle istanze: 22.05. 2020  

 modalità di presentazione istanze: invio mediante mail al sito istituzionale 

TOIS052008@istruzione.it con “oggetto”: candidatura ERAMSUS + DEBATE 

La selezione verrà effettuata dai docenti componenti la commissione partenariati.  

Maggiori informazioni potranno essere richieste dai docenti o dagli studenti alla docente Maria 

Di Carluccio via mail all’indirizzo maria.dicarluccio@istitutoboselli.edu.it, eventualmente 

anche disponibile ad un incontro in MEET martedì 19 maggio alle 16:30. 

La Dirigente Scolastica  

Adriana Ciaravella 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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