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Alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte indirizzo Turismo 
Alla prof.ssa Vinci 

Alle docenti ref. delle classi 4BE, 5BE (Spadini), 4DE, 5DE (Guidi), 4EE (Carrabs), 4AE, 5AE (Vinci) 
E p.c. a tutti i docenti 

Alle prof.sse Russo, Cirocco 
Al DSGA 

 
Oggetto: Progetto Erasmus+ CARE-Talent e VET@WORK&KET, MAN2TECH 
 
Si prega di leggere con attenzioni le seguenti comunicazioni: 
 
In elenco si trovano i criteri di selezione adottati dal nostro Istituto per il progetto Erasmus+ riguardante 
gli stage all’estero. I criteri elencati integrano, per quanto di competenza della scuola, il bando CARE-
Talent e VET@WORK&KET, MAN2TECH pubblicato sul sito. 
 
a. (26 mobilità) A ciascuna classe quarta sezione turistico sono assegnati 6 posti stage per un totale di 24 

posti, i due rimanenti saranno abbinati ai due studenti che nella graduatoria degli esclusi hanno 
riportato il punteggio più alto. 

b. (6 mobilità) A ciascuna classe quinta sezione turistico è assegnata una mobilità, per un totale di 4 posti, 
i due restanti saranno abbinati ai primi due studenti nella graduatoria degli esclusi. 

 
1.  il punteggio di ciascun candidato sarà calcolato in base alla media del trimestre 20-21, alla condotta 

e ad attività extracurricolari attinenti alle lingue, a economia aziendale e arte.  
2. L’autovalutazione del livello linguistico d’inglese del partecipante, da indicare nel curriculum, 

dovrà tener conto del voto riportato dallo studente nella stessa materia nel trimestre 2020-21. 
3. I candidati che otterranno lo stesso punteggio dovranno sostenere una prova d’inglese. Data e luogo 

saranno comunicati agli stessi qualche giorno dopo la consegna della candidatura. 
4. Per la scelta del paese di destinazione (Malta oppure Portogallo) si terrà conto del punteggio 

riportato, cioè sceglieranno per primi coloro che hanno un punteggio maggiore. 
5. le candidature dovranno essere inviate agli indirizzi info@istitutogk.it e elisabetta.vinci@istitutogk.it 

entro il 3 maggio 2021. Non si accettano domande pervenute in ritardo. 
 
i candidati devono inviare tutti i file in formato word/ o comunque modificabile, tranne gli attestati dei 
certificati. 
Si allegano ‘la dichiarazione sostitutiva’ per elencare i progetti oppure i corsi svolti e il modello di 
domanda per le classi quarte e le classi quinte. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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