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                                                                            Alle classi 2-3-4-5 
 

Erasmus+ KA1 - Invito a partecipare 
 

MOBILITA' LUNGA STUDENTI 
IES Emilio Jimeno - Calatayud (Zaragoza) e Liceo Bertrand Russell -Cles 

(Trento) 
 

Con la presente si comunica che il liceo offre la possibilità a due studenti/studentesse di prendere 
parte ad una mobilità di 2 mesi presso la scuola superiore di Calatayud in Spagna nel secondo periodo 
dell'anno scolastico 2022-2023, con sistemazione presso una famiglia di studenti della scuola stessa e 
frequenza riconosciuta dal nostro liceo al rientro. 

Il programma di studio sarà definito con gli studenti in base al loro corso di studio e con accordi con la 
scuola ospitante, così come il periodo di frequenza. 

La borsa di studio Erasmus+ copre le spese di viaggio, iscrizione e materiali richiesti dalla scuola, 
assicurazione e attività socio-culturali. 

Si richiede disponibilità ad ospitare uno studente/studentessa della stessa scuola, per due mesi in 
Italia per poter frequentare il liceo Russell a partire da gennaio, con date da definire con la scuola di 
invio. Tale disponibilità costituisce titolo preferenziale nella selezione degli studenti. 

Nel caso di un numero di richieste superiore a 2 si procederà alla selezione dei candidati in base ai 
seguenti criteri stabiliti da apposita commissione delle due scuole coinvolte: 

1. voto di capacità relazionale (pagella di gennaio 2023) 

2. media dei voti ( pagella di gennaio 2023) 

https://emiliojimeno.edu.es/


 
3. disponibilità ad ospitare uno studente della scuola spagnola 

4. certificazione ISEE dell'anno precedente 

5. conoscenza della lingua spagnola (solo a parità di punteggio) 

Chi è interessata/o, può spedire la domanda di partecipazione alla professoressa Lostorto Cristina o 
alla professoressa Sanchéz Maria Dolores, entro il 20 dicembre 2022 e contattarle per ulteriori 
informazioni: 
lostorto.cristina@liceorussell.eu 

sanchez.maria@liceorussell.eu 

 
Per il team di progetto Erasmus+ 
prof.ssa Lostorto Cristina                   La Dirigente 
 

 
MODULO DI ADESIONE (da riconsegnare o inviare via mail entro il 20 dicembre 2022) 
 
Il/la sottoscritto/a........................................................................................................ 
 
genitore di.................................................................................................................... 
 
classe........................................ 
 
desidero iscrivere mio figlio al progetto di mobilità lunga in Spagna e dichiaro di: 
 
poter ospitare uno studente per due mesi      □ 
maschio       □ 
femmina      □ 
indifferente □ 
 
NON poter ospitare        □ 
 
 
In fede  
 
Firma del genitore 
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