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Protocollo n. 782

Pescara, 26/01/2020

Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Agli studenti
All'albo
Oggetto: APERTURA NUOVO BANDO PROGETTO ERASMUS+” PRO.MATH.EU.S”

Nell’ambito del Progetto Erasmus+” Pro.Math.Eu.S.”, e’ aperto il nuovo bando per selezionare un
video che partecipera’ al Contest internazionale e selezionare i 5 studenti che partiranno per
la mobilita’ in Lettonia dal 03 al 09 Maggio. Per la realizzazione del video potranno essere
utilizzate indifferentemente una o piu’ modalita’ tra tutte le tecniche viste ( animazione, riprese con
attori umani, riprese con Nao o robots), con storie che abbiano a tema il parallelogramma, il
rettangolo ,il quadrato e il rombo (aree e perimetri), presentandolo entro e non oltre il 16
Febbraio alla mail istituzionale:promatheus.contest@gmail.com
Le squadre dovranno essere:
1)
Composte da un minimo di 2 ad un massimo di 4 alunni, di cui non piu’ di 1 che abbia gia’
partecipato ad altre mobilita’ Erasmus.
2)
Ogni squadra dovra’ esplicitare i ruoli di ciascun componente ( sceneggiatore, regista,
videomaker, attore, doppiatore etc.)
Per la prima fase del Promatheus Contest , che si svolgera’ nei giorni dal 26 al 28 Febbraio ,verra’
selezionato il video ritenuto piu’ efficace ed orìginale .
Per la selezione degli studenti che parteciperanno sia alla seconda fase del Contest, sia alla mobilita’
in Lettonia, verranno utilizzati i seguenti criteri:
1)
2)
3)
4)
5)

Efficacia e qualita’ del video prodotto dalla propria squadra
Aver esplicitamente indicato il proprio ruolo all’interno della squadra
Non far parte di piu’ di una squadra, pena l’esclusione.
Voto conseguito nella lingua inglese al 1 quadrimestre del corrente A.S
Voto di condotta conseguito al 1 Quadrimestre del corrente A.S
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In caso di parita’ di punteggio ,verra’ data la precedenza a chi non abbia mai partecipato ad altre
mobilita’ Erasmus e si terra’ conto della media globale conseguita al primo quadrimestre del
corrente A.S.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Pia Lentinio)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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