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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

 

 
 
 

 

 

 

 
Protocollo:  
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MOBILITA’ ERASMUS TURCHIA 15-21 MAGGIO 2022 E ROMANIA DAL 5 ALL’11 GIUGNO 2022 
 
 
Gli studenti impegnati nell’ultima mobilità in entrata a Salerno e che hanno svolto il compito di tutor per gli studenti stranieri 
devono manifestare il loro interesse a partecipare alle mobilità in Turchia e/o Romania per le quali saranno disponibili 10 
posti. 
 
Gli studenti che si classificheranno in posizione utile per partire dovranno versare EURO 100 alla scuola (50 andranno alla 
nostra scuola come contributo organizzativo e 50 alla scuola ospitante per le attività da svolgere in loco) 
 
Gli studenti dovranno indicare la priorità della loro scelta , ad esempio TURCHIA 1 e ROMANIA 2 (in questo modo 
indicherebbero di preferire la Turchia) considerando le date di svolgimento ed i luoghi di interesse. 
 
Soprattutto per l’ultima mobilità gli studenti dovranno farsi carico di ottemperare a tutte le operazioni di fine quadrimestre e 
fine anno (interrogazioni e compiti) in tempo utile prima della partenza. 
 
Nel caso dovessero pervenire piu’ di 10 domande si dovrà effettuare una selezione che terrà in considerazione i seguenti 
parametri: 
 
media primo quadrimestre = 
voto di condotta primo quadrimestre = 
voto in inglese del primo quadrimestre = 
 
Nella domanda pertanto, dovranno essere inseriti i dati di cui sopra. 
 
Le domande dovranno pervenire alla mail della scuola (NON PEC) entro  Giovedì  21  Aprile  ore 12:00 
 
Le domande prevenute senza i dati relativi alla media, alle votazioni di condotta ed a quelle di inglese del primo quadrimestre 
2022 saranno posizionate in coda alla lista. 
 
Salerno, lì 14 Aprile 2022 
 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

 

 

 

 




