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Oggetto :

BANDO DI SELEZIONE ALUNNI PER VIAGGIO STUDIO

IN GRAN BRETAGNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’autorizzazione  del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione-Direzione Generale per gli
Affari Internazionali- Uff.IV Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e
nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, Prot. n. AOODGEFID/16 del 07/01/2015;

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007-2013,  Edizione 2009;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 31 del 13/02/2015 relativa ai criteri per il reclutamento
alunni con la quale  il collegio ha  deliberato di reclutare sette studenti dalle sette quarte (4B, 4C,
4D, 4E, 4F, 4G, 4L) coinvolte nel primo progetto C1 estero e i restanti 8 o, eventualmente 9, dalle
tre quarte (4A, 4H, 4I ) non coinvolte nel precedente  PON - C1 – estero.

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 13/02/2015 relativa ai criteri per il reclutamento alunni;

CONSIDERATO che il progetto autorizzato comprende il modulo: “The development of skills in England
destinato a 16 allievi delle classi IV con un livello di conoscenza della lingua inglese tale da
poter frequentare un corso di livello B1 Cambridge;



EMANA

il presente BANDO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO ALUNNI per viaggio studio in Inghilterra di tre
settimane:

TITOLO DEL PROGETTO DURATA DESTINATARI

The development of
skills in England

60 h /3 settimane

(dal 14/06/2015 al
05/07/2015)

16 alunni delle  classi IV del liceo scientifico e
linguistico finalizzato al conseguimento del livello B1
Cambridge che non abbiano  partecipato al progetto
PON C1 estero prot. n.  A00DGAI/676  del
23/01/2014 realizzato lo scorso anno scolastico.

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 12 del giorno
30/04/2015, utilizzando l’apposito modulo disponibile in segreteria e scaricabile dal sito
www.liceotedone.gov.it.

I criteri di selezione, come previsto dalla nota Prot. AOODGAI/676BIS del 23/01/2014 e deliberato dagli
O.O.C.C. del 13/02/2015 , saranno i seguenti:

CLASSE: n. 7 alunni (uno per classe) delle sette classi quarte (4B - 4C - 4D - 4E - 4F - 4G -4L) e n. 9 alunni (tre
per classe) delle tre classi quarte ( 4A - 4H -4I ) del Liceo Scientifico e Linguistico ;

MERITO SCOLASTICO: (media dei voti PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2014/2015 );

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: (pari o superiore all’otto PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2014/2015 ).

Per il progetto, dopo aver stilato la graduatoria in base ai criteri summenzionati, saranno individuati 16
alunni sulla base del merito scolastico. A parità di punteggio sarà data priorità agli allievi appartenenti a
nuclei familiari con reddito più basso. ( modello ISEE riferito ai redditi  2013).

.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Domenica LOIUDICE
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“The development of skills in England”

DOMANDA ALLIEVI – AZIONE C1 – Corso di lingua all’estero - IV classi

Al Dirigente Scolastico

del Liceo Scientifico e Linguistico “O.Tedone”

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________in qualità di : padre / madre / tutore
(Cognome e Nome)

CHIEDE

che il/la figlio/a__________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

C.F. ____________________________ nato/a a ____________________ Prov ______ il ___/___/19______

residente in via ________________________n°________ Citta’ _______________ tel _________________

cell. _______________ e-mail ______________________________iscritto/a alla classe ____sez. ________



del Liceo Scientifico e Linguistico “O.Tedone”- anno scolastico 2014/2015 possa partecipare alla
procedura di selezione per il viaggio studio in Inghilterra  previsto dall’Azione C1 - “Interventi formativi per
lo sviluppo delle competenze chiave” -“comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 20071IT051PO007- finanziato con il FSE. Anno scolastico
2014/2015 - Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza  Codice Progetto: C-1-FSE-2014-1077 :

TITOLO DEL
PROGETTO

DURATA DESTINATARI

The
development

of skills in
England”

60 h /3 settimane

(dal  14/06/2015  al

05/07/2015)

16 alunni delle classi IV del liceo scientifico e
linguistico finalizzato al conseguimento del
livello B1 Cambridge che non abbiano
partecipato al progetto PON C1 estero prot. n.
A00DGAI/676 del 23/01/2014 realizzato lo
scorso anno scolastico.

A tal fine dichiara di

□ non aver già usufruito di percorsi di formazione all’estero finanziati nell’ambito della Circolare prot. n.
AOODGAI/676 del 23/01/2014.

Allega alla presente:

□ Documento identità in corso di validità dell’alunno.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione

(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Luogo e data___________________

Firma del genitore/tutore ____________________________________________

Firma dell’alunno ________________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

CLASSE MEDIA
VOTI

VOTO COMPORTAMENTO SITUAZIONE ISEE


