Oggetto: Bando di selezione di alunni delle classi seconde, terze e quarte per la partecipazione
ad una proposta di scambio culturale: “ Let’s work on art and architecture “
Vista la richiesta Del” Staedtisches Heinrich-Heine-GymnasiumMuenchen”
il Dirigente scolastico indice il Bando per la selezione di 6+ (2 riserve ) studenti ( 5 ragazzi e 3 ragazze)
frequentanti le classi seconde, terze e , quarte) interessati ad effettuare uno scambio culturale con l'
Staedtisches Heinrich-Heine-GymnasiumMuenchen(Germany)
Finalità della proposta di scambio
1. Conoscere la cultura di un Paese europeo ricco di storia e tradizioni
2. Comunicare efficacemente in lingua inglese in contesti di vita
3. Stabilire relazioni significative con coetanei tedeschi
4. Conoscere una realtà scolastica diversa dalla propria anche se analoga per indirizzi di studio
5. Produrr, attraverso Workshop, video basati su di un itinerario artistico/architettonico
Vitto, alloggio, escursioni e trasporto
Gli studenti partecipanti ospiteranno presso le proprie famiglie gli studenti tedeschi indicativamente agli
inizi del mese di Aprile 2019.
Le famiglie ospitanti si faranno carico di vitto, alloggio ed eventuale trasporto degli studenti tedeschi da e
per la scuola, nonché del coinvolgimento degli ospiti nella propria vita familiare.
Gli studenti partecipanti saranno a loro volta ospitati presso le famiglie degli studenti tedeschi nel mese di
Maggio 2019 e potranno partecipare alla vita scolastica.
A loro carico sarà il viaggio di andata e ritorno da Napoli a Monaco, eventuali trasferimenti da e per
l’aeroporto e le escursioni a Monaco.
Le spese di vitto e alloggio saranno a carico delle famiglie ospitanti.
Tempi di effettuazione e durata Il progetto nella sua prima fase sarà effettuato in Aprile 2019 ed avrà
la durata di una settimana. Nella seconda fase sarà effettuato nel Maggio 2019
CRITERI DI SCELTA
1) Media globale dei voti;
2) Voto storia dell’arte;
3) Voto lingua inglese;
4) Certificazione linguistica
5) Certificazione informatica
Nella domanda occorrerà indicare anche una tra le seguenti opzioni:
a) possibilità di ospitare uno/a studente/studentessa tedesca nella propria abitazione
b) possibilità di ospitare due studenti/studentesse tedesche nella propria abitazione
La selezione avverrà sommando i 5 indicatori, e tenendo conto della necessità di ospitare 6 (+2) studenti
che parteciperanno allo scambio. In caso di parità di punteggio la scelta avverrà tramite sorteggio.
Scadenza domanda di iscrizione La domanda d'iscrizione va presentata al Dirigente Scolastico Prof. Di
Cicco Giovanni e per conoscenza alla Prof.ssa Carmen Fiano ( via mail) entro e non oltre il 10 gennaio
2019.
Incontro informativo Per le famiglie e gli allievi interessati, successivamente alla selezione si terrà una riunione informativa

