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Prot n 5742  del 25 sett 2018                                                                             Modena, 25 sett 2018 

Ai genitori degli alunni classi seconde  

Secondaria Cavour 

Agli alunni delle classi seconde  

Secondaria Cavour 
 

Oggetto: avviso di selezione alunni mobilità progetto Erasmus KA2 . “Playing handball: scambio tra scuole 

Europee per la diffusione di una cultura sportiva volta all’interazione e all’inclusione. 

Il dirigente Scolastico 

Vista la candidatura presentata da codesta Istituzione scolastica il 21 marzo 2018 contente il progetto in oggetto; 

Vista l’autorizzazione al progetto dell’Agenzia nazionale Indire trasmessa il 23 agosto 2018 

Vista la Convenzione firmata digitalmente tra il dirigente scolastico Concetta Ponticelli, legale rappresentante dell’IC 1 

e l’Agenzia nazionale Erasmus + Indire , trasmessa il 21 settembre 2018; 

Considerati i requisiti di accesso alla selezione, ossia studenti con comprovata esperienza e competenza nella 

Pallamano nati negli anni 2006/2007; 

Visti i criteri di selezione individuati in fase di presentazione della candidatura 

Avvia 

la procedura di selezione d1 12 studenti che parteciperanno al progetto in oggetto. Esso prevede una prima fase di 

accoglienza di alunni svedesi con i loro accompagnatori che saranno ospitatati nella città di Modena ed una seconda 

fase di  mobilità in Svezia dei nostri studenti presso la citta di LUND nella primavera 2019; gli alunni si cimenteranno 

in uno scambio che non è solo tecnico- sportivo sullo sport della Pallamano , ma anche culturale e di reciproco 

arricchimento. 

Maggiori dettagli saranno forniti in sede di incontri di approfondimento. 

 

Per la selezione delle candidature saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri: 

 

Alunni che hanno partecipato con 

esito positivo al Campus di Fanano 

1p.  

Alunni che hanno partecipato al 

centro Sportivo in moduli palla a 

mano as 2017/18 

1p. 

Alunni che hanno partecipato al 

Pon Inclusione modulo “Pon palla 

a amano in inglese” 

1 p. 

Alunni con livello tecnico elevato 1p 

 

 

Si allega domanda di candidatura da inviare entro il 1 ottobre 2018 

Al seguenti indirizzo mail francesco.sgarbi@ic1modena.gov.it. O direttamente a mano al prof. Sagarbi 

 

                                                                                                                                         Il dirigente  

                                                                                                                               Profssa Concetta Ponticelli 
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Al dirigente scolastico  

dell’Istituto Comprensivo 1 di Modena 

 

 

Oggetto : domanda di ammissione alla selezione per il progetto . Playing handball: scambio tra scuole 

europee per la diffusione di una cultura sportiva volta all’interazione e all’inclusione 

 

Il sottoscritto…………………..                                                   genitore 

dell’alunno……………………………..          frequentante la classe………………………….. 

 

Dichiara la propria disponibilità a far partecipare il proprio figlio al progetto in oggetto…………….. 

 

 

Dichiara altresì  di versare € 100 quale forma di impegno verso la scuola come cauzione per biglietti 

aerei . 

 

Modena,……………..                                                                   Firma del genitore 

                                                                                                     ---------------------------- 

 

                                                                                                


