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Castelfranco Veneto, 06-11-2019

Comunicato n. 206
Agli studenti candidati Erasmus delle classi Quarte
di Castelfranco, Pieve del Grappa e Montebelluna
Ai genitori degli stessi
Ai docenti dell’Istituto
Al DSGA
Ai Direttori di sede
Al personale ATA
Oggetto: Progetto E-TOURISM 2019 n. 2019-1-IT01-KA116
Insediamento Commissione e Test di Seconda Lingua Comunitaria selezione
candidati progetto Erasmus+
Per procedere alle operazioni di selezione dei candidati interessati alla
partecipazione al progetto Erasmus+, si comunica che la Commissione
composta dai docenti Proff.i Bernardi Emanuela, Bizzotto Diego, Favalessa
Elisabetta e Marcuzzo Maria Grazia, si insedierà Martedì 12 novembre ‘19 alle
ore 14.00.
il test previsto per le lingue Francese, Spagnolo e Tedesco, la cui prova sarà
somministrata dai Proff. Bizzotto( Tedesco), Favalessa (Spagnolo) e Marcuzzo
(Francese), si terrà a seguire
Martedì 12 Novembre 2019
dalle ore 16.30 alle ore 18.00
presso la sede Villa Dolfin di Castelfranco Veneto
Si ricorda che per la lingua Inglese il test valido è il Placement test per il PET
che sarà somministrato dalla Prof.ssa Bernardi Emanuela alle ore 15.30
(Comunicato N. 201 del 05/11/19 ) oppure una certificazione B1 già in

possesso. L’orario sopra indicato è stato stabilito proprio per consentire agli
interessati ( dunque per coloro che hanno presentato candidatura sia per UK
che per il paese di cui studiano la seconda lingua) di effettuare nello stesso
pomeriggio le due prove. Gli studenti raggiungeranno la sede con mezzi propri
e rientreranno, al termine della prova, autonomamente a casa.
Per gli studenti che hanno presentato scheda di candidatura al Progetto nei
termini previsti (Comunicato N. 0119 del 16 ottobre ’19) e che nei giorni
indicati stiano effettuando le ore di PCTO, saranno previste delle prove
suppletive, in data 22 novembre ‘19 con gli insegnanti sopra citati.
Per esprimere un punteggio d’idoneità ai fini della selezione si assegnerà un
punteggio massimo totale di 155 punti, risultante dai Test di Lingua e dal
giudizio del Consiglio di Classe, cui verrà fornita una tabella con indicatori e
punteggi ripartiti con le seguenti percentuali: aspetti personali e motivazionali
39%, competenza linguistica 32%, storia scolastica 29%.
Si ricorda a questo proposito che l’Agenzia Nazionale ERASMUS+ - INAPP ha
approvato e finanziato il progetto E-TOURISM 2019, al cui consorzio partecipa l’
Istituto “G.MAFFIOLI” assieme agli Istituti: I.T. "J. SANSOVINO" – Oderzo
(coordinatore di Consorzio)/ I.S.I.S.S. "A. SCARPA" - Motta di Livenza/ I.T.C.S.
"L.B. ALBERTI" - San Donà di Piave/ I.T.T. "G. MAZZOTTI" – Treviso. Il Consorzio
è assegnatario di Carta della Mobilità, perciò tutte le operazioni di selezione,
preparazione e disseminazione sono condotte di concerto e gestite dalla
“Fortes” Impresa sociale di Vicenza.
Le operazioni di selezione si concluderanno a fine novembre e a seguire
saranno comunicati i nominativi degli studenti scelti oltre che la data di un
incontro informativo con gli stessi e le loro famiglie.
Cordiali saluti
Le Referenti
elisabetta.favalessa@ipssarmaffioli.it
mariagrazia.marcuzzo@ipssarmaffioli.it

