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Circ. n. 35          Ciserano, 14/12/2022 

 

Alle Famiglie degli alunni che hanno presentato 

Richiesta di partecipazione al progetto 

Multikultura 

A tutto il personale in servizio nell’istituto 

Agli Atti 

E p.c.    Al DSGA 

 

Oggetto:  Progetto Multikulturalità  

Criteri selezione alunni partecipanti  

 

 

             Si comunica che, come da circolare N. 23 del 4 novembre scorso la partecipazione al “Progetto 

Multikultura – viaggio a Malta” è riservata ad un numero massimo di 90 alunni e, in virtù del fatto 

che alla scadenza della presentazione dei moduli di adesione, 19 novembre scorso, il numero delle 

richieste è risultato superiore al tetto previsto, la commissione organizzatrice ha definito in dettaglio i 

seguenti criteri di partecipazione: 

 

1. Non sono state accettate le richieste fatte dopo la mezzanotte del 19 novembre 2022. 

2. Il numero di 90 partecipanti è stato diviso in 45 bambini delle due primarie e 45 ragazzi delle due 

scuole secondarie di primo grado. 

3. La distribuzione dei partecipanti è proporzionale al numero di adesioni presentate nei singoli plessi. 

4. La selezione ha tenuto in considerazione il merito secondo i seguenti criteri: 

a. sono stati selezionati gli alunni con le migliori valutazioni del comportamento nel secondo 

quadrimestre dello scorso anno scolastico, indipendentemente dalle valutazioni disciplinari; 

b. a parità di valutazione del comportamento, sono stati selezionati gli alunni con le migliori 

valutazioni disciplinari. 

 

Le famiglie degli alunni selezionati riceveranno, a breve, comunicazione di conferma e indicazioni 

riguardanti il pagamento dell’anticipo della quota. 

 

I ragazzi che non saranno scelti verranno inseriti in una lista di riserva e, in caso di rinunce, verranno 

contattati dalla segreteria didattica.  

 

 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            Prof. Eugenio G. Mora 
        Firma autografa sostituita a mezzo   

         stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.  

         2 D.Lgs n. 39/93 
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