
 

 

Comunicazione n°34/22      Padova, 21 ottobre 2022 

Ai genitori degli alunni e delle alunne della classe 
4^C Liceo linguistico  
Agli alunni e alle alunne della cl. 4^C Liceo 
linguistico 
Alla Direttrice Sr. Daniela Faggin 
Alla porf.ssa Gambato Giada 
Alla prof.ssa Chiara Paladin 
Alla segreteria didattica e amministrativa 

 
OGGETTO: Programma ERASMUS - AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA’ ENTI ACCREDITATI SETTORE  

      SCUOLA  

 

L’Istituto Femminile Don Bosco delle Figlie di Maria Ausiliatrice ha ricevuto il finanziamento 
nell’ambito del progetto promosso dalla FIDAE, che vede come scuola capofila l’ISTITUTO GESU' 
NAZARENO DELLE SALESIANE DI DON BOSCO - SCUOLA MARIA AUSILIATRICE di Roma. Il progetto 
coinvolge 30 scuole di ogni parte d’Italia, paritarie e statali, e prevede la mobilità all’estero per le 
alcune tipologie di mobilità, tra cui  
- mobilità individuale alunni di lungo termine, quale opportunità di vivere un’esperienza europea 
di lunga durata per studiare in una scuola partner. 

Attraverso la partecipazione ad un bando internazionale, l’Istituto Don Bosco potrà erogare 
delle borse di studio, rivolte agli studenti del Liceo Linguistico dell’Istituto Don Bosco Padova, per 
la mobilità individuale di alunni a lungo termine. 
Tipologia di mobilità per n° 2 alunni  
Le mobilità saranno realizzate in questo anno scolastico, dal mese di gennaio al mese di marzo 
2023 (date da concordare) presso una delle due località sottoindicate: 
Spagna: regione della Andalusia- Benamaldena (Málaga)/Sistemazione in famiglia 

Francia: regione del Centro-Valle della Loira-loches/Sistemazione in college durante la settimana e 
in famiglia nel week-end 

Condizioni di partecipazione 

Budget riconosciuto per viaggio x alunno 275€ 

Budget per accomodamento e permanenza all’estero x alunno € 3.361,40 

Durata mobilità individuale 92 gg 

Contributo in carico alla famiglia € 1.500 

L’acquisto dei biglietti aerei è in capo al soggetto in mobilità, per poi essere rimborsati dalla 
scuola. 
 

L’Istituto Femminile Don Bosco delle Figlie di Maria Ausiliatrice, garantendo parità di 
trattamento tra uomini e donne, permette di partecipare al programma Erasmus+ studio a tutte/i 
le studentesse e gli studenti iscritti al quarto anno del Liceo Linguistico Istituto Don Bosco, che 
risultano regolarmente iscritte/i nell’anno scolastico in corso. 

Per aderire al programma è necessario presentare la propria  candidatura alla scuola  
entro il 28 ottobre 2022, tramite lettera motivazionale di presentazione. 



 

 

Requisiti richiesti: 
-serietà ed impegno  
 

La valutazione e quindi la scelta dei due studenti che potranno partecipare al programma 
verrà fatta ad insindacabile giudizio del Consiglio di Classe, che metterà in luce le abilità e le 
potenzialità della studentessa/studente. 
Saranno oggetto di punteggio: 
-media scolastica 

-voto di comportamento 

-valutazione sull’interesse e la partecipazione attiva alle lezioni 
-progressi nell’apprendimento 

 

A parità di punteggio verrà premiata la candidatura che risponde alla presentazione della 
scheda ISEE di importo minore. 

Gli esiti della valutazione saranno resi pubblici nella bacheca scolastica/sito della scuola 
entro il 10 novembre 2022.  

In caso di aggiudicazione della borsa di studio, la studentessa/lo studente durante la 
permanenza all’estero dovrà versare il 30% della retta scolastica, come da contratto di prestazione 
scolastica sottoscritto con l’Istituto. 
 Per ulteriori informazioni la coordinatrice di classe, la referente del progetto Erasmus + e lo 
scrivente sono a vostra disposizione 
  

Cordiali saluti 

          Il Dirigente scolastico 
              Andrea Bergamo  
 

 


